
OCCUPAZIONE E SFIDE Dai dati elaborati dalla Cdc emergono molte opportunità in provincia per chi cerca un impiego

Lavoro, crescono le occasioni
Ma aumentano le «distanze»
Entro febbraio previsti 44.570
ingressi nelle aziende del territorio
Il 41% del totale non sarà coperto
per la mancanza di figure ad hoc

IL WEBINAR Con Sa Finance (gruppo SAEF)

Il Pnrr e la scuola
obiettivo puntato
sulle nuove risorse
Il 12 gennaio l’incontro gratuito
per amministratori e funzionari

Con Isfor un catalogo
che offre opportunità
in 12 aree di interesse
Il catalogo 2021/2022 di
Isfor, con oltre 200 corsi
suddivisi in 12 aree di
interesse, integra percorsi
formativi consolidati con
proposte nate da un ascolto
delle attuali esigenze delle
imprese. Tra i prossimi
percorsi al via figurano «La
lettura del bilancio per non
addetti», «Pianificare e
gestire la formazione in
azienda», «Esperto
gestione risorse umane»,
«Lean zero defect»,
«Internal auditor», «Family
Business: strumenti di
corporate governance per
la continuità
intergenerazionale».
Previste opportunità di
finanziamento attraverso
Fondimpresa e
Fondirigenti. Per i dettagli
www.isforbrescia.it.

LA QUOTATA In Borsa il titolo risale del 5,96%

Iveco Group: maxi
prestito da 1,9 mld

Prepara il decollo la seconda
edizione del master «Digital
Restart», dedicato agli over 40
e finalizzato a far sviluppare
competenze digitali per
essere competitivi sul
mercato del lavoro.

Voluto da Fideuram e
realizzato da Talent Garden
Innovation School, partirà il 7
marzo e proseguirà fino al
primo giugno prossimo:
coinvolgerà in Lombardia
persone, con età compresa tra
40 e 50 anni, senza un
impiego, che vogliono
approfondire l’analisi dei dati
in ambito aziendale.

La prima edizione del master
di reskilling digitale si è chiusa
con 25 presenze su oltre 600

candidature. Anche in questo
caso Fideuram, divisione
private del gruppo Intesa
Sanpaolo, mette in palio 25
borse di studio a copertura dei
costi: in totale sono 75 quelle
rese disponinibili. «Abbiamo
pensato di offrire a chi ha
perso l’impiego, in particolare
durante la crisi occupazionale
innescata dalla pandemia, un
percorso formativo
d’eccellenza in grado di
generare nuove competenze
grazie alle quali potranno
tornare a essere competitivi
sul mercato del lavoro»,
spiega Tommaso Corcos,
amministratore delegato di
Fideuram Intesa Sanpaolo
Private.
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•• Il mercato del lavoro bre-
sciano inizia l’anno con pro-
spettive incoraggianti. Come
emerge dalle elaborazioni
del Servizio Studi della Ca-
mera di commercio territo-
riale, basate sui dati provin-
ciali del Sistema informativo
Excelsior, realizzato da
Unioncamere in collabora-
zione con Anpal, nel periodo
analizzato (dicembre
2021-febbraio 2022) le im-
prese bresciane con dipen-
denti del settore industriale
e dei servizi hanno program-
mato 44.570 assunzioni: que-
sto significa 14.590 in più sul-
lo stesso periodo a cavallo tra
2019 e 2020 quasi 25 mila in
più del trimestre dicembre
2020-febbraio scorso).

A trainare la domanda di la-
voro c’è l'industria, con
25.480 entrate annunciate
nel trimestre e in ripresa sul
periodo pre-pandemico
(+12.060). Ben 11.860 (pari
al 47% delle entrate pro-
grammate dal comparto) so-
no le opportunità rese dispo-
nibili dalle aziende metallur-
giche e dei prodotti in metal-
lo; 4.620 sono gli ingressi
pianificati dalle realtà metal-
meccaniche ed elettroniche,
seguite dalle industrie chimi-
co farmaceutiche (1.990).
Per le costruzioni si confer-
ma l’andamento espansivo,
con 3.240 ingressi prospetta-
ti (in crescita di 540 sul pari
periodo 2019-20). In incre-
mento pure le entrate pro-
grammate dalle società del
terziario, stimolate dalla do-
manda di servizi alle persone
(3.250 entrate) che recupera
sui livelli pre-Covid (310 in-
gressi in più nel raffronto
con due anni fa) e dal com-
parto dei trasporti e logistica
(2.730 ingressi). In ripresa le
occasioni di lavoro proposte
dal commercio con 4.050 in-

gressi previsti, ma ancora sot-
to i livelli pre-pandemici
(480 in meno), mentre per il
turismo si prevedono 4.610
entrate, oltre 2.660 in più su
base annua.

Tra i profili professionali più
richiesti ci sono gli operai me-
talmeccanici ed elettromec-
canici (10.740 ingressi); a se-
guire cuochi, camerieri e ad-
detti dei servizi turistici
(3.740), operai specializzati
nell’edilizia (2.360 ingressi),
autotrasportatori e condu-
centi di mezzi pesanti e auto-
bus (2.220 entrate), commes-
si (1.450 entrate); ed ancora,
i tecnici informatici e inge-
gneri della produzione
(2.010 assunzioni). Il 10%
delle entrate previste è desti-
nato a personale laureato
(con punte che superano il
61% per le professioni diri-
genziali e tecnici specializza-
ti), al 31% viene richiesto un
diploma, al 25% la qualifica
professionale. Per quanto ri-
guarda l'età, sono 13.370, pa-
ri al 31% della domanda, le
posizioni lavorative per le
quali gli imprenditori preferi-
scono un giovane under 30.
Poco meno della metà delle
entrate previste sarà inqua-
drata con contratto a tempo
determinato (47%), il 23% a
tempo indeterminato, il 16%
con contratto di sommini-
strazione, il restante (14%)
con altre tipologie.

Aumenta sensibilmente il
mismatch tra domanda e of-
ferta di lavoro: nel trimestre
dicembre-febbraio le impre-
se bresciane dichiarano di
trovare difficoltà a reperire
le figure richieste in 41 casi
su 100 (il 31% nello stesso pe-
riodo del 2019). La principa-
le difficoltà segnalata è la
mancanza di candidati. A in-
contrare le maggiori difficol-
tà sono le imprese della me-
tallurgia (il 48% dei profili ri-
cercati è di difficile reperi-
mento). •.
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Manuel Venturi

•• Sa Finance, nuovo polo fi-
nanziario del gruppo SAEF,
a fianco dei Comuni sulla par-
tita delle risorse pubbliche re-
lative a Pnrr. Lo fa con un we-
binar informativo e gratuito
(il 12 gennaio alle 15) rivolto
ad amministratori pubblici e
funzionari che vogliono ap-
profondire il tema dei fondi
per l'edilizia scolastica che il
maxi piano di rilancio italia-
no mette a disposizione degli
enti locali.

In particolare saranno illu-
strati i contributi per realizza-
re asili nido e scuole per l'in-
fanzia, nuovi edifici scolastici
pubblici, per la messa in sicu-
rezza delle mense e delle pale-
stre scolastiche. Un pacchet-
to, quello riferito a questo am-
bito, che assorbe ben 5,2 mi-
liardi di euro, ovvero un terzo
della quota complessiva che
il Piano mette a disposizione
per l'istruzione e la ricerca.

In particolare 3 miliardi so-
no destinati a asili nido e
scuole per l’infanzia, con l’o-
biettivo di sostenere almeno
1.800 interventi di edilizia
scolastica e generare oltre
250 mila nuovi posti di lavo-
ro nel settore della formazio-
ne. Altri 800 milioni di euro
saranno destinati alla costru-

zione ex novo di scuole (poco
meno di 200 istituti) che do-
vranno essere innovative, so-
stenibili e inclusive e destina-
te a sostituire quelle attive in
edifici ormai obsoleti. Inte-
ressante anche la linea che
mette a disposizione 400 mi-
lioni di euro per l’incremento
delle mense scolastiche al fi-
ne di potenziare il tempo pie-
no, nell’ottica di una scuola
moderna. Inoltre, 300 milio-
ni serviranno per riqualifica-
re (o nel caso in cui questo sia
impossibile... costruire) le pa-
lestre scolastiche e 710 milio-
ni saranno destinati alla mes-
sa in sicurezza e alla riqualifi-
cazione degli edifici scolastici
esistenti.

Di questi numeri, ma anche
delle modalità per partecipa-
re ai bandi ministeriali, parle-
rà durante il webinar, Davide
Bonetti del Centro studi Sa
Finance. L’incontro sarà tra-
smesso dalla nuove sede di
Sa Finance in via Stassano 29
a Brescia, sulla piattaforma
GoToWebinar, fruibile sia da
dispositivi fissi che da mobi-
le, smartphone compresi.
Per ottenere altre informazio-
ni: webinar@saef.it, oppure
030.3540104. •.
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••
Formazione

•• Iveco Group, alla luce del-
la scissione da Cnh Indu-
strial e delle sue future neces-
sità, ha siglato un finanzia-
mento sindacato di 1,9 miliar-
di di euro con un pool di ban-
che (Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria, Barclays, Bnp Pari-
bas, BofA Securities, Citi,
Deutsche Bank, Intesa San-
paolo, Mediobanca - Banca
di Credito Finanziario, Mizu-
ho Bank, Santander CIB, So-
cietè Generale e Unicredit in
qualità di Bookrunners e
Mandated Lead Arrangers).

Il prestito si compone di
una linea di credito revolving
committed di 1,4 miliardi di
euro (durata di 5 anni e due
opzioni di estensione di un
anno ciascuna) e di un finan-
ziamento a termine commit-
ted di 0,5 miliardi di euro con
scadenza a un anno rinnova-
bile di un ulteriore anno.

In Borsa, dopo lo scivolone
nel giorno del debutto
(-9,1%), il titolo di Iveco
Group chiude con un recupe-
ro del 5,96% a 10,71 euro. •.
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Una prospettiva digitale
per over 40 disoccupati

L’INIZIATIVAdiFideurameTalentGarden

●●

Così in provincia

Fonte: Elaborazioni Servizio Studi Camera di commercio di Brescia L’Ego-Hub

Entrate previste nel periodo 
dicembre 2021-febbraio 2022 

44.570

Variazione rispetto 
al pari periodo 2019-20

+14.590

Variazione rispetto
al pari periodo 2020-21

+24.620

Principali possibili settori di impiego

Professioni più richieste

Metallurgia e prodotti 
in metallo

Industrie metalmeccaniche 
ed elettronica

Turismo e ristorazione

Commercio

Servizi alle persone

Costruzioni

Operai metalmeccanici 
ed elettromeccanici

Cuochi camerieri e altre 
professioni dei servizi turistici

Operai specializzati nell'edilizia

Autotrasportatori e conducenti
di mezzi pesanti e autobus

Commessi

Tecnici informatici e ingegneri
della produzione

11.860

4.620

4.050
3.250
3.240

 10.740

3.740

2.360

2.220

1.450

2.010
(era il 31% nello stesso
periodo del 2019-20)

DIFFICOLTÀ
DI REPERIMENTO

41%

Le aziende bresciane
che faticano a reperire

le figure richieste sono il

4.610

dal
1935
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