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Dare un lavoro ai giovani
Alla Lombardia 178 milioni

Centosettantotto milioni di

euro da distribuire in due anni per

aggredire la disoccupazione giovani-

le, che a Bergamo e in Lombardia ha

raggiunto livelli preoccupanti.

Stiamo parlando di «Garanzia
Giovani», un progetto europeo
che tra il 2014 e il 2015 destine-
rà al nostro Paese un miliardo
e cinquecentomila euro. A be-
neficiare dei contributi saran-
no le aziende e i centri per l’im-
piego che riusciranno a trovare
una soluzione occupazionale
per un giovane. Il progetto, pre-
sentato ieri in Cisl, ha preso il
via il 1° maggio e, secondo il
sindacato, sarà «un’occasione
da non sprecare», anche se non
potrà essere la bacchetta magi-
ca per risolvere il problema del-
la disoccupazione giovanile.

«Con “Garanzia Giovani” –
spiega Roberto Benaglia della
segreteria della Cisl Lombardia
- si può fare un salto di qualità

bito o azienda le convenienze
reciproche per moltiplicare le
possibili assunzioni. Adattare
orari e retribuzioni per portare
sempre più giovani nei luoghi
di lavoro significa non solo fare
qualcosa di utile per loro, ma
anche migliorare la produttivi-
tà delle aziende con competen-
ze fresche e innovative». 

I giovani che volessero iscri-
versi al progetto possono farlo
tramite due portali internet,
www.garanziagiovani.gov.it e
www.borsalavorolombar-
dia.net, oppure rivolgendosi di-
rettamente alla sedi sindacali.

«Le parti sociali – sottolinea
Ferdinando Piccinini – faranno
la loro parte affinché questo
progetto possa trovare gambe
idonee a garantire futuro e spe-
ranza per i giovani, ma anche le
aziende dovranno fare la loro
parte e trovare la giusta sensibi-
lità in questa direzione. Nel no-
stro territorio c’è una forte po-
tenzialità, negli enti e negli isti-
tuti di formazione, per attuare
un piano di alternanza scuola-
lavoro al quale da tempo ci stia-
mo pensando». � 
Laura Arrighetti
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Roberto Benaglia 

un’altra misura di formazione
entro quattro mesi dall’inizio
della disoccupazione o dal-
l’uscita dal sistema di formazio-
ne. 

«La Cisl non deve limitarsi
solo a dare consigli agli altri –
continua Benaglia –. Per questo
proponiamo una campagna di
contrattazione aziendale per
individuare in ogni settore, am-

nelle politiche su misura per il
lavoro. Ogni giovane, disoccu-
pato o che abbia terminato gli
studi, potrà essere indirizzato
ad un tirocinio, ad un percorso
di apprendistato o ad un’assun-
zione». 

Nella nostra provincia si re-
gistra una forte criticità del
mercato con una disoccupazio-
ne al 7,4%, più che raddoppiata
rispetto all’inizio della crisi.
Tra i giovani fra i 15 e i 24 anni
la percentuale sale al 29,4 e tra
quelli tra i 18 e i 29 anni al 15,2.
L’occupazione scende dal 65 al
62%, con le donne che restano
ferme al 51%, la più bassa parte-
cipazione al lavoro di tutta la
Lombardia. A fronte di questa
situazione, il piano invita a ga-
rantire ai giovani dai 15 ai 29
anni un’offerta di lavoro quali-
tativamente valida, un prose-
guimento degli studi, un ap-
prendistato, un tirocinio o

Gsi di Scanzo
incontra
BlackRock
a Firenze

Stefano Maria Profeti

C’è anche la Gsi (Global sy-

stem international) di Scanzorosciate fra

le 30 Pmi che lunedì incontreranno a 

Firenze 40 fondi internazionali, tra cui

BlackRock, e tra le 8 che avranno l’oppor-

tunità di presentarsi, oltre a presenziare.

Le società sono state selezionate
su un campione di 200. Tra i nomi
più noti al grande pubblico ci sono
Sammontana e Antinori.

Gsi, che produce parti di car-
rozzeria in materiale composito
soprattutto per trattori, da un pa-
io d’anni è entrata nel progetto 
Elite di Borsa Italiana.

«Stiamo valutando seriamente
l’ipotesi Borsa nel medio termi-
ne», spiega il direttore ammini-
strativo e finanziario (Cfo) Gio-
vanni Bettinaglio, che sarà pre-
sente lunedì insieme all’a.d. Stefa-
no Maria Profeti. «La prima fase
prevede un’emissione di mini-
bond: siamo a buon punto e ci 
auguriamo di realizzarla entro 
fine giugno. Sarà il primo passo.
Poi penseremo alla quotazione 
sull’Aim (mercato alternativo per
le Pmi, Ndr) e non prima di due
o tre anni». Per Gsi l’incontro di
lunedì a Firenze rientra in questo
percorso: «È un passo nella no-
stra crescita nel rapporto con le
istituzioni finanziarie», alternati-
vo alle banche. Gsi conta 350 per-
sone, di cui 150 a Scanzo, e ha 
chiuso il 2013 con un fatturato 
consolidato di 65 milioni. Per 
quest’anno la previsione è arriva-
re a 80 milioni.� 
S. G.

MATTEO SPINI

Piattaforme informa-
tiche ok, motori di ricerca pure,
servizi di pagamento idem. Ma
le consegne? Il bollettino medi-
co dell’e-commerce dice che c’è
un tallone d’Achille anche in un
mondo in totale espansione,
che solo nel 2013 ha fatto segna-
re uno sviluppo del 18%. 

Per superare l’ultimo scoglio,
ecco un’idea tutta bergamasca,
con un progetto che ha vinto il
bando della Camera di com-
mercio di Bergamo,
entrando nell’Incu-
batore d’impresa di
Bergamo Sviluppo.

Si chiama Fer-
mo!Point, con tanto
di punto esclamativo,
e si propone di col-
mare quello che è
l’ultimo vuoto nel
mondo del commer-
cio elettronico, alme-
no in Italia: un sito internet
attraverso il quale mettere a
disposizione un ampio numero
di siti fisici a cui far consegnare
i propri acquisti on line. 

Voglio comprare qualcosa in
rete ma non sono mai in casa?
Ora come ora devo inserire il
mio indirizzo, lo spedizioniere
non mi trova, fa un paio di ten-
tativi e poi io sono obbligato a
raggiungere personalmente la
sede, in orari prestabiliti. Tutto
piuttosto scomodo. Sarebbe
meglio utilizzare la scorciatoia
del fermoposta, anzi del «Fer-
mo!Point»: in questo modo,
l’oggetto acquistato verrà reca-

pitato in un luogo da me scelto
tra una serie di possibilità (tutti
i negozi convenzionati, da car-
tolerie a tabaccherie fino ad edi-
cole e agenzie viaggi: a giugno,
secondo le previsioni di Luisi,
dovrebbero essere circa seicen-
to, a fine 2015 quasi tremila) e
lo potrò andare a ritirare appe-
na possibile, subito dopo avere
ricevuto un sms e una email di
avvenuta consegna.

Idea non ancora diffusa ad
ampio raggio in Italia, realtà

all’estero (specie in
Stati Uniti, Australia
e Inghilterra), quella
del click and collect,
che permette di com-
prare su internet an-
che a chi, per lavoro,
è spesso fuori casa.
«Si tratta di un servi-
zio accessorio al re-
capito per l’ultimo
miglio: è la parte più

complicata delle consegne, sia
dal punto di vista dell’utente
che del corriere. L’idea è pionie-
ristica ed è nata un anno e mez-
zo fa: poi è stato un lavoro inin-
terrotto», spiega Alberto Luisi,
quarant’anni, bergamasco, deus
ex machina del progetto.

Il servizio, anticipa l’ideato-
re, riguarderà tutta Italia e sarà
disponibile da giugno. In una
prima fase sarà necessario ac-
quistare un ticket, che darà la
possibilità di abilitare un diver-
so luogo di consegna.

«Si potrà anche specificare
un negozio lontano dalla pro-
pria città, qualora l’interessato

Alberto Luisi, fondatore del progetto «Fermo! Point» FOTO ZANCHI

Acquisti on line
C’è una start up
per l’ultimo miglio
Fermo!Point è entrata nell’Incubatore d’impresa
L’idea: consegne in negozi per chi è fuori casa
Un anno e mezzo di lavoro, ora pronti a partire

si trovi in vacanza. Riguardo il
prezzo, alla lunga, si abbasserà
perché gli stessi e-merchant si
accorgeranno che questo tipo
di consegne ridurrà costi e tem-
pi, anche per loro», continua
Luisi. Ma perché il progetto sia
completo bisognerà aspettare
settembre, con la seconda fase,
quella che nelle intenzioni ren-
derà tutto più comodo: una se-
rie di siti dedicati all’e-commer-
ce, per ora non si sa ancora qua-
li, aggiungerà un’apposita se-
zione al suo interno, che aprirà
direttamente la finestra di scel-
ta dei punti «Fermo!Point»,
semplificando la procedura.

Ma dove può arrivare una si-
mile idea? Lontano, secondo le
parole di Alberto Luisi, che la-
vora con uno staff di cinque per-
sone, oltre a quindici commer-
cianti sul territorio che hanno
aiutato a costruire la rete. Gli
obiettivi sono ambiziosi: «Il
piano - dice Luisi - prevede di
gestire ventimila pacchi nel se-
condo semestre del 2014, per un
fatturato di 238mila euro. Poi,
crescere esponenzialmente:
quasi un milione e mezzo nel
2015, oltre tre milioni nel 2016,
quando vorremmo arrivare a
gestire circa 700mila pacchi».
E se arriveranno i competitor?
«Nessuna preoccupazione -
conclude fiducioso -, perché,
attraverso questo metodo, l’e-
commerce, che nel 2013 in Ita-
lia ha mosso 40 milioni di con-
segne, presto si sarà rinforzato
ulteriormente». �
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Il servizio
guarda a

tutto il Paese
e vuole

crescere
in fretta

Il direttore di Bergamo Sviluppo

«Il segreto è coniugare
tradizione e innovazione»

La ricetta per una startup vincente?

Cogliere i cambiamenti e stare al

passo con i tempi. Prendendo come

esempio «Fermo!Point», una delle

idee più innovative legate agli ac-

quisti on line, che con il bando came-

rale fa ora parte dell’Incubatore

d’Impresa, il direttore di Bergamo

Sviluppo, Cristiano Arrigoni, spiega

come lanciarsi nell’imprenditoria

del giorno d’oggi. «È necessaria

un’attenta lettura dei cambiamenti

in atto: l’idea imprenditoriale deve

tenere conto di diversi aspetti e va-

lutare ogni singola sfumatura, adat-

tandosi se necessario ad una deter-

minata condizione». Cogliere i cam-

biamenti culturali ed ambientali,

dunque: «Vivendoli attivamente e

trasformandoli in una risorsa –con-

tinua Arrigoni-. Anticipare, ma non

esageratamente: insomma, stare

sempre puntuali, sulla breccia». 

L’e-commerce può essere la piatta-

forma giusta sulla quale puntare?

«Molte idee nascono proprio in

questo settore, che è senz’altro una

risorsa fondamentale - aggiunge

Arrigoni -. Oggi, un’impresa può na-

scere in un settore tradizionale e poi

proporsi attraverso questo tipo di

innovazioni tecnologiche. Il segreto

è coniugare il tradizionale con l’in-

novativo: la palla passa ai giovani,

che sono sempre più formati in que-

sta direzione e che sono capaci di

cogliere ogni tipo di sfumatura in

questo senso».  M. S.

Contratto dei bancari
Assemblee per 6 mila

Sono iniziate in questi giorni

le assemblee di consultazione dei lavo-

ratori del settore bancario per il rinno-

vo del loro Contratto nazionale di rife-

rimento, che scadrà il 30 giugno.

Sono circa seimila gli addetti del
settore in provincia interessati
dalle consultazioni.

I sindacati di categoria Fabi,
Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil
e Dircredito stanno sottopo-
nendo e facendo votare ai lavo-
ratori la Piattaforma con le loro
proposte nelle filiali bergama-
sche di Bnl, Ubi, Montepaschi,
Credito Valtellinese, Deutsche
Bank, Intesa, Cariparma, Uni-
credit e Bpm.

«Le prime assemblee regi-
strano un’elevata partecipazio-
ne e l’adesione alla proposta di
Piattaforma di rinnovo presen-
tata dai sindacati: è un segnale
positivo - spiegano i rappresen-
tanti del sindacato dei bancari
-. Noi abbiamo sempre ricercato
soluzioni innovative che potes-

sero contribuire alla difesa della
categoria e allo sviluppo del set-
tore: lo abbiamo fatto in passato
e intendiamo farlo anche con il
prossimo rinnovo contrattuale
con la proposta di un nuovo mo-
dello di banca al servizio della
gente e dei territori. Chi ci con-
fonde con i banchieri sbaglia e
chi ci considera vetusti e obsole-
ti non ci conosce».

I primi a ritrovarsi in assem-
blea, martedì, sono stati i banca-
ri di Bnl, seguiti ieri da quelli di
Ubi e Montepaschi. Oggi è il tur-
no delle assemblee di Credito
Valtellinese e Deutsche Bank,
mentre domani toccherà ai col-
leghi di Intesa, ma nelle stesse
ore è anche prevista un’assem-
blea di tutte le sigle, alla Casa del
Giovane (dalle 14,30). 

Lunedì sarà poi la volta dei
bancari di Cariparma, martedì
e mercoledì di Unicredit (a Sar-
nico e a Bergamo) e giovedì di
Bpm.


