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LA PAROLA

all' ES PERTO

INFRASTRUTTURE LA BRESCIA-BERGAMO-MILANO APRIRA' IL 1° LUGLIO

a cura di Aldo Tagliaferro

Autostrada Brebemi:
con la Pizzarotti
l'opera dei record
è metà parmigiana

LAVORO Indennità non inferiore a 450€

Come funzionano
i tirocini formativi
 LA DOMANDA
Vorrei capire come funzionano
e come si può usufruire dei
nuovi tirocini formativi
F.S. Parma

Finanziata interamente da fondi privati, è stata
realizzata in 5 anni. Verrà premiata a Londra
II Manca ancora l'asfalto negli
ultimi ottocento metri, poi ci saranno le rifiniture. L'autostrada
«Brebemi», che unisce con i suoi
62 chilometri, Brescia e Milano,
passando dalla provincia bergamasca è in dirittura d'arrivo.
L'hanno già definita un miracolo
italiano e i motivi ci sono tutti. A
cominciare dal fatto che è stata
costruita in tempi record. Ma
non è tutto. Questa nuova e strategica infrastruttura italiana
non è costata nulla alla collettività perché è stata interamente
finanziata da fondi privati.
Infine, ma non ultimo, il riconoscimento della qualità con
cui è stata realizzata: nei prossimi giorni verrà premiata come
miglior progetto d'Europa. E c'è
di più. Tutto questo, infatti, rappresenta un motivo di grande
orgoglio per Parma, perchè il
consorzio costruttore dell'opera
realizzata in Lombardia è costituito per il 50% dalla società Pizzarotti e per il restante 50% da
CCC, che hanno eseguito i lavori
come contraenti generali e che
ora vedono il traguardo.

Cinque anni esatti La prima ruspa ha iniziato a lavorare nel luglio del 2009 e il 1° luglio 2014
inizieranno a circolare i veicoli.

I numeri
Lunga 62 chilometri
ha due gallerie
e quattro viadotti

I numeri del tratto
autostradale «Brebemi»,
acronimo di Brescia,
Bergamo Milano, rendono
l'idea dell'imponenza di
questa infrastruttura: 62
chilometri, 6 caselli, 9
svincoli, 6 chilometri «in
trincea» per ridurre
l'impatto ambientale, 2
gallerie in zona Treviglio, 4
viadotti sui fiumi, 4 aree di
servizio. Per la nuova
autostrada le previsioni che
riguardano i flussi di traffico
parlano di circa 60 mila
veicoli al giorno.

Gli ultimi ritocchi termineranno
infatti a fine giugno, a 5 anni
esatti dall'inizio dei lavori, come
era stato programmato. E questo è un bell'esempio dell'Italia
che produce e che soprattutto
bada ai fatti concreti più che alle
parole.
A partire dunque dalla prossima estate, il nuovo tratto autostradale sarà un'alternativa alla tradizionale A4, in particolare
per i grandi flussi da est a ovest,
ovvero da Trieste a Torino. L'autostrada, come detto, non costerà nulla alle casse statali. Per la
prima volta in Italia, l'investimento è pagato dai privati
(2,438 miliardi il costo totale, di
cui per lavori 1,32 miliardi di euro ). E a completare il quadro c'è
un'altra bella notizia: tra pochi
giorni, esattamente il 5 febbraio
a Londra, il prestigioso «Project
Finance International», testata
specializzata del gruppo Thomson Reuters, premierà la «Brebemi» come miglior progetto
d'Europa per infrastrutture.
Arteria strategica La Brebemi
sarà in grado di attrarre una parte significativa del traffico di
lunga percorrenza (soprattutto
quello pesante) che attualmente
si concentra sulla A4, o conge-

ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI PARMA
ANCL UNIONE PROVINCIALE DI PARMA

Brebemi Vista aerea del viadotto sull’Adda/canale Muzza.

stiona la viabilità ordinaria assediando i centri abitati delle
pianure bergamasche e bresciane.
Anche la viabilità che interessa i due capoluoghi lombardi
trarrà considerevoli benefici,
grazie ad una migliore distribuzione dei flussi di traffico in entrata e in uscita lungo diversi e
molteplici itinerari, fra i quali si
possono citare, per la città di
Brescia, la Tangenziale Sud (ex
SS11), il collegamento autostradale Ospitaletto- Montichiari, la
SP235, la A21, la SS45 e verso
Milano la SP103 Cassanese, la
SP14 Rivoltana (interamente
trasformate in autostrade urbane per gran parte con il progetto
Brebemi) e la SP Paullese.
Lo studio di traffico redatto
per il progetto definitivo evidenzia che la nuova autostrada sarà
attraversata, mediamente lungo

tutto l'asse, da flussi giornalieri
di traffico pari a circa 60 mila
veicoli a regime.
Integrata nel territorio Un valore determinato dall'alto livello
di interconnessione della nuova
autostrada sia lungo il tracciato
(6 caselli intermedi), sia nell'ingresso ed uscita da Brescia e Milano, entrambi previsti su nuove
tangenziali (nuovo raccordo Autostradale Ospitaletto-Montichiari e Tangenziale Est Esterna
Milanese).
Particolare attenzione sarà
data all'integrazione dell'opera
all'interno del territorio. Non solo. L'opera, importante per il sistema economico, contribuirà in
maniera sostanziale a migliorare anche la qualità della vita dei
cittadini permettendo loro di
viaggiare sicuri e diminuire i
tempi di percorrenza.  P.Gin.

La Conferenza Stato
Regioni ha emanato
nuove direttive sui tirocini formativi alle
quali ogni regione,
con tempi e modi diversi, sta adeguando la propria normativa. Tra
quelle piu’ attive spicca l’Emilia Romagna che dal 16 settembre ha modificato la legge regionale 17 del
2005. L’istituto del tirocinio, ancor
più dell’apprendistato, rappresenta
oggi il sistema più importante di
collegamento tra scuola e lavoro,
oltre che il mezzo più efficace per l’
ingresso nel mondo del lavoro dei
giovani. E non solo di essi. In estrema sintesi le nuove regole prevedono:
q Tirocini per orientamento e
formazione, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani che hanno conseguito un titolo di studio negli ultimi dodici
mesi; la durata massima non può
superare i 6 mesi.
q Tirocini per inserimento o di
reinserimento al lavoro, rivolti principalmente a disoccupati e inoccupati e a persone in mobilità oppure
in cassa integrazione; la durata non
può superare i 12 mesi.
q Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento, in favore di persone

con disabilità (ai sensi dell’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999)
e/o di persone svantaggiate (legge
n. 381/91), nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in
percorsi di protezione sociale
(art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); la durata differisce a seconda della tipologia e
non può superare i 24 mesi.
I limiti I limiti entro i quali le aziende possono stipulare accordi di tirocinio variano a seconda del numero dei dipendenti in forza
nell’impresa con contratto a tempo indeterminato: da 0 a 5 dipendenti, può essere presente solo un
tirocinante; da 6 a 20 due tirocinanti; oltre i 20, una percentuale
non superiore al 10% del personale
assunto.
La Regione Emilia Romagna ha poi
aggiunto una specifica norma che
obbliga le aziende ad osservare un
percorso formativo che fa’riferimento al sistema regionale delle qualifiche ed alla conseguente certificazione delle competenze acquisite.
L'indennità Al tirocinante, con alcune eccezioni che riguardano coloro che percepiscono gli ammortizzatori sociali, dev’essere erogata
un’indennità a titolo di frequenza
non inferiore a 450 euro mensili.
Per sottoscrivere un tirocinio è necessario rivolgersi ai centri per l’impiego o a soggetti espressamente
autorizzati tra i quali i consulenti
del lavoro, che attraverso la propria
“Fondazione Lavoro” sono in grado
di garantire, oltre al puntuale rispetto della normativa, la sottoscrizione degli accordi in tempi rapidissimi e tutta l’assistenza per l’erogazione della formazione. 1
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OSSERVATORIO INTESA SANPAOLO: MA NEL TERZO TRIMESTRE L'EXPORT SALE DEL 2,7%. A TRAINARE GLI STATI UNITI

EVENTO L'INCONTRO SI TERRA' ALLE 10

I distretti emiliani rallentano la marcia

Expo 2015, opportunità
per le imprese
Il 5 un focus all'Upi

A Parma frena
l'impiantistica.
Positivi i salumi
e il lattiero caseario
II Prosegue, seppur meno marca-

ta rispetto ai mesi precedenti, la
crescita delle esportazioni dei distretti tradizionali dell’Emilia-Romagna. È quanto evidenzia
il focus sui distretti industriali curato dal servizio studi e ricerche di
Intesa Sanpaolo per Carisbo, Cariromagna e Banca Monte Parma,
secondo cui, nel terzo trimestre
2013, l’incremento è stato di
+2,7%, mentre sui primi nove mesi dello scorso anno gli scambi si
sono attestati a 8,2 miliardi, con
un aumento del +3,2% sul 2012.
Di fatto, si legge in una nota,
quello che emerge è «un quadro a

L'export negli Usa nei primi tre trimestri 2013
I distretti che hanno contribuito maggiormente alla crescita delle esportazioni
negli USA nei primi tre trimestri del 2013
(milioni di euro, differenza con lo stesso periodo 2012)
Piastrelle
di Sassuolo
Lattiero-caseario
Parmense
Macchine agricole
di Reggio Emilia
e Modena
Macchine
per l'imballaggio
di Bologna
Calzature di
San Mauro Pascoli
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Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

luci e ombre per il sistema distrettuale regionale: da un lato si osserva una dinamica meno brillante rispetto a quella nazionale, con
una riduzione del numero di distretti che chiude il trimestre in
crescita, dall’altro si consolidano i
segnali positivi per i due principali
distretti: le piastrelle di Sassuolo
(+6,9%) e le macchine per l’imballaggio di Bologna (+8,5%)».
Tra i singoli distretti, «hanno
chiuso il trimestre con una crescita
a doppia cifra il lattiero-caseario
parmense (+41,3%), i salumi del
modenese (+10,3%), le calzature di
San Mauro Pascoli (+16,3%), le calzature di Fusignano-Bagnacavallo
(+38,6%) e le macchine per l’industria ceramica di Modena e Reggio
Emilia (+20,9%). Bene anche i salumi di Parma (+8,4%), le macchine per il legno di Rimini (+3,1%), le
macchine agricole di Modena e

Reggio Emilia (+2,8%) e i salumi di
Reggio Emilia (+1,6%)».
In calo, invece, «gli altri tre distretti dell’alimentare: il lattiero-caseario di Reggio Emilia
(-1,4%), l'alimentare di Parma
(-1,3%) e l’ortofrutta romagnola
(-3%). Soffrono anche il distretto
dei mobili imbottiti di Forlì (-4,8%),
e due distretti del sistema moda:
l’abbigliamento di Rimini (-2,8%),
rallenta in Russia e la maglieria e
abbigliamento di Carpi (-5,5%).
Dati negativi anche per le macchine utensili di Piacenza
(-27,3%), la food machinery di Parma (-15,3%) e i ciclomotori di Bologna (-23%)». Le esportazioni
della Regione trainate dalle vendite negli Stati Uniti, con una crescita del 28,6% sul 2012. In calo
però i flussi in Francia (-1,8%) e
Germania (-3,7%), primi due sbocchi commerciali.  r.eco.
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BANCA UN FINANZIAMENTO DI 4 MLN A NOLA

Cariparma lancia
«Orizzonte Cereali»
II Dopo aver sviluppato prodotti e

servizi dedicati a vino, latte, carne
e rispettivi derivati, il Gruppo Cariparma Crédit Agricole lancia sul
mercato l’ultimo pacchetto della
linea Orizzonti, Orizzonte Cereali,
e mette a punto una linea di finanziamento (4 milioni di euro in
5 anni, assistito e garantito da Sace al 50%), dedicata al Pastificio
Guido Ferrara di Nola per sostenerne la crescita e l'export.
Le soluzioni, sviluppate secondo

l’approccio di filiera adottato dal
Gruppo e dalla sua Direzione
Agroalimentare, sostengono l’attività delle aziende del settore cerealicolo dalla fase agricola fino all'industria passando per la prima trasformazione. Tra i prodotti di Orizzonte Cereali ci sono un conto anticipo conferimenti per i cerealicoltori, un anticipo fatture per l’industria molitoria, un leasing per l’acquisto di macchinari per l’industria
pastaria-dolciaria.  r.eco.
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Facchinaggio: nuovo
progetto di legge

Il futuro del settore
dopo le quote latte

Filiera della sanità:
progetto Turchia

 Nuove

 La
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norme, in Emilia-Romagna, per promuovere la legalità e la responsabilità sociale nei settori dell’autotrasporto, facchinaggio, movimentazioni merci e servizi
complementari. Le disposizioni
sono contenute in un progetto
di legge presentato dall’assessore regionale alla Attività produttive Gian Carlo Muzzarelli e
approvato dalla Giunta regionale. Gli obiettivi sono la trasparenza e la semplificazione.

recente riforma della PAC
e in particolare l’entrata in vigore dei regolamenti riguardanti il “Pacchetto latte” e il “Pacchetto qualità” saranno al centro del convegno “Quali certezze per il settore lattiero caseario
dopo le quote latte” in programma a Bologna venerdì alle
14.30 al Palazzo della Cooperazione, promosso dall’Alleanza
delle Cooperative Italiane. Tra i
relatori Paolo De Castro, Tiberio Rabboni e Giuseppe Alai.

il via un progetto di
accompagnamento delle imprese emiliano-romagnole della filiera della salute e dei servizi correlati alla scoperta delle opportunità di business in
Turchia. Ad aprire l’iniziativa
è il seminario gratuito “La filiera della salute in Turchia”
che sarà replicato in tre tappe: il 4 febbraio a Ravenna, il
5 a Bologna (ore 10.30 Unioncamere) e il 6 a Mirandola
(ore 14 Consorzio Biomed).

II Expo 2015, atteso a Milano dal
1° maggio al 31 ottobre 2015, sarà
uno straordinario evento universale che vedrà la partecipazione di milioni di persone provenienti da ogni angolo del mondo.
Ad oggi hanno confermato la
propria presenza ben 142 Partecipanti Ufficiali, fra Paesi e Organizzazioni
Internazionali.
L’esposizione si svilupperà sul
tema «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita» e darà visibilità
alla tradizione, alla creatività e
all’innovazione nel settore
dell’alimentazione; i visitatori,
infatti, oltre a conoscere il sito
espositivo, avranno accesso ai
prodotti e ai servizi delle imprese operative sui territori coinvolti.
Per fornire un quadro informativo sul significato della manifestazione e sulla sua articolazione e, soprattutto, sulle opportunità, ad oggi definite, che
l’evento potrebbe offrire alle
aziende, l’Unione Industriali ha

organizzato per mercoledì 5 febbraio alle ore 10 a Palazzo Soragna l’incontro «Expo 2015:
Nutrire il Pianeta, Energia per la
vita. Opportunità per le imprese». Dopo i saluti del direttore
dell’Unione Cesare Azzali, interverrà Fabrizio Grillo di Expo
2015 spa a presentare la dimensione internazionale dell’evento
e le opportunità di internazionalizzazione per le imprese; sarà
poi Marina Geri di Padiglione
Italia a illustrare la partecipazione dell’Italia.
L’intervento successivo da
parte di Annalisa Sassi, coordinatrice di Expo 2015 in Confindustria Emilia-Romagna, e Alessandra Foppiano di Parma Alimentare, sarà destinato a riflettere sulle opportunità che
l’evento può offrire per le imprese di Parma, meglio dettagliate poi da Elda Ghiretti di Fiere di Parma e Gabriele Zecca di
Area2015, che parleranno di
esperienze, esempi e progetti in
corso legato all’evento. 

