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Lavoro

Confindustria
Punto Europa:
Malvestiti incontra
le pmi bresciane

Il tasso di occupazione sale al 59,9%

Record di occupati:
a marzo creati
81mila nuovi posti
804mila in un anno
Occupazione femminile. Boom di posti di lavoro a marzo

Disoccupazione scende
ai livelli più bassi dal 2011
A trainare sono i contratti
per «il femminile»

dall’inizio delle serie storiche
del 1977. Il tasso di disoccupazione è sceso all’8,3%, ai livelli
più bassi dal 2011 se si escludono i mesi del lockdown per
l’esplosione della pandemia
quando il tasso crollò per il
rientro nell’inattività di una
parte dei disoccupati.
I numeri. Gli occupati torna-

ROMA. Buone notizie sul fron-

te del lavoro. A marzo gli occupati salgono di 81mila unità
su febbraio e di 804mila sullo
stesso mese del 2021 portando il tasso di occupazione al
59,9%, il livello più alto
dall’inizio delle serie storiche
mensili nel 2004. Nel mese secondo l’Istat - il dato è stato
trainato
dall’occupazione

femminile (+85mila unità su
febbraio) e dalla crescita del
lavoro dipendente (+121mila), aumentato soprattutto
nei contratti a tempo indeterminato (+103mila). Crescono
anche i contratti a termine
che con 19mila in più su febbraio e 430mila unità in più
sull’anno arrivano a quota
3.159.000 e ritoccano il record

Il Csmt chiude
il 2021 in utile:
record di progetti
L’assemblea

BRESCIA. Dopo la fase di risana-

Le assise. Nella sede di via Bran-

ze a Brescia - si è tenuta l’assemblea soci che ha approvato
il bilancio 2021 chiuso con un
utile di 50mila euro. Si è trattato delle prime assise ordinarie
da quando si è insediato il nuovo Cda presieduto da Emidio
Zorzella e composto da Riccardo Trichilo - ad e direttore generale, Alberto Albertini, Rodolfo Faglia, Mario Mazzoleni,

quota21 persone, è stato in grado di rispondere all'emergenza sanitaria con un progetto innovativo per la validazione di
un protocollo per la sanificazione da virus e batteri di sistemi
per il ricircolo d’aria tramite
lampade Uvc insieme a Inaf e
Unibs.Sul tema della sostenibilità Csmt ha avviato un accordo per lo sviluppo di una soluzione innovativa per la valorizzazione delle scorie bianche
da acciaieria.
La strategia. I soci riuniti in as-

Ribadita l’importanza
della collaborazione
con InnexHub
per la «Cittadella»
mento, avviata nel 2015, inizia
il percorso di rilancio per il
Csmt. Il consorzio misto pubblico di Brescia ha intrapreso
un percorso virtuoso fatto di
progetti ad elevato contenuto
tecnologico aggregando competenze provenienti dal mondo accademico, della ricerca,
dalle aziende e startup.

no sopra i 23 milioni (23 milioni 40mila) a un passo dal dato
pre Covid di gennaio 2020 (23
milioni 54mila) ma grazie
all’effetto demografico il tasso di occupazione (59,9%) è a
livello top dal 2004, soprattutto grazie alla crescita di quello
femminile (51,2%) che aumenta di 0,5 punti su febbraio
mentre quello maschile

Il presidente. Emidio Zorzella

Francesca Morandi, Marina
Pizzi e Fabio Natale Rizzinelli.
I numeri. Sono stati Zorzella e

Trichilo a snocciolare i traguardi e numeri che hanno caratterizzato il 2021: attivati 60 progetti di trasferimento tecnologico, depositati 2 brevetti, avviata 1 start up e 3 progetti di
tesi. Il team di ingegneri e fisici
che lavorano in Csmt, parte di
un organico che ha raggiunto

semblea hanno riconosciuto
l'importanza della ricaduta positiva sul territorio dei progetti
sviluppati dall’hub bresciano
che si autosostiene ed è sostenibile economicamente. Di
fondamentale importanza la
consolidata
collaborazione
con l'Università di Brescia, anche grazie al ruolo del Comitato tecnico scientifico guidato
da Rodolfo Faglia. L'obiettivo è
poter generare un sempre maggior numero di progetti di trasferimento tecnologico anche
utilizzando lo strumento del
dottorato, attivando quindi
borse di ricerca.
In assemblea è stata riaffermata l’importanza della collaborazione strategica con InnexHub per lo sviluppo del
«progetto bandiera» legato al
Pnrr che mira a costruire a Brescia la «Cittadella dell'Innovazione Sostenibile», con lo scopo dioffrire al territorioun nuovo paradigma di sostenibilità
economica, ambientale e sociale, una «bottega» del Nuovo
Rinascimento. // RAGA.

(68,7%) resta stabile. Per le
donne il tasso di occupazione
è record dal 2004 mentre il tasso di disoccupazione scende
al 9,2%, il dato più basso,
escluso il lockdown, dal 2011.
Se si guarda al confronto annuale a marzo l’occupazione,
aumentata nel complesso di
804mila unità, è cresciuta di
442mila unità per le donne e
di 362mila per gli uomini. I disoccupati complessivi sono
poco più di due milioni
(2.074.000) con un calo di
203mila unità per le donne e
di 209mila per gli uomini
(-412mila nel complesso) Rispetto a febbraio si registrano
15mila disoccupati in più per
gli uomini e 63mila in meno
per le donne (-48mila nel

complesso). Il tasso di disoccupazione complessivo diminuisce di 0,2 punti su febbraio e di 1,8 punti su marzo 2021
ma il calo tendenziale è di 2,2
punti per le donne e di 1,6
punti per gli uomini. L’Istat
non diffonde il dato mensile
sui settori di attività ma è probabile che la ripresa abbia riguardato i servizi a partire dal
turismo, commercio e ristorazione, settori con un’alta occupazione femminile. Soffrono invece gli indipendenti
che registrano un calo di
41mila occupati su febbraio e
di 62mila in meno sull’anno.
L’aumento dell’occupazione
è prevalentemente nella fascia tra i 15 e i 34 anni con
446mila unità in più. //

Cassa Padana lancia
l’«Ipo Forum» per
lo sbarco in Borsa
Il seminario
Domani a Brescia
il convegno
sulle opportunità del
mercato dei capitali
BRESCIA. Le Pmi italiane rap-

presentano il 99% delle imprese del Paese e producono il
68% del Pil svolgendo un ruolo
indispensabile nell’economia
nazionale. In questo scenario

nazionale, la Lombardia, in
particolare con Milano e Brescia, fa la parte del leone. Non
solo, gli ultimi dati del Centro
Studi Apindustria Confapi Brescia rilevano che nel primo trimestre 2022 la maggioranza
delle Pmi bresciane ha continuato il trend positivo dei mesi
precedenti crescendo per fatturato, ordinativi e produzione.
Sono queste le premesse che
fanno da sfondo all’incontro
in programma domani, mercoledì 4 maggio, alle 16.30 nella
filiale di Cassa Padana in via

Apple Pay finisce nel mirino
dell’Ue: viola la concorrenza
Antitrust
BRUXELLES. Apple è finita di

nuovo nel mirino dell'Antitrust Ue. Stavolta a essere sotto
accusa è l'applicazione Apple
Pay, quella che consente di effettuare i pagamenti elettronici semplicemente avvicinando
i dispostivi mobili della casa di

Cupertino agli apparecchi che
leggono le carte di pagamento.
Secondo la vicepresidente della Commissione Ue Margrethe
Vestager, anche se il caso non è
chiuso, al momento sono stati
raccolti elementi che lasciano
supporre un abuso di posizione dominante.
«Apple ha limitato l'accesso
agli input chiave necessari per
sviluppare ed eseguire app di

Il referente di Punto Europa a
Bruxelles, Michele Malvestiti,
ha incontrato nella Sala Beretta di Confindustria Brescia un
gruppo di aziende associate,
con l'obiettivo di illustrare le
opportunità offerte dal presidio di Confindustria nella capitale belga. All'appuntamento sono intervenuti, oltre a
Malvestiti, il presidente Franco Gussalli Beretta, il direttore Filippo Schittone e Cristina
Zanini, referente Punto Europa Brescia. Tra i numerosi argomenti trattati anche programmi di finanziamento dell'
UE e le evoluzioni della normativa comunitaria sulle tematiche più attuali, come ad
esempio la sostenibilità.

Coldiretti
Oggi il webinar
contro il caro
energia
Coldiretti organizza un webinar gratuito dedicato alle opportunità offerte dal fotovoltaico sui tetti di stalle e cascine contro il caro energia, oltre
che in un'ottica di innovazione tecnologica sostenibile.
L'appuntamento è per oggi
martedì 3 maggio alle 21, con
interventi di esperti Coldiretti
e tecnici del settore. «Il seminario online gratuito . Info: sara.vecchiati@ coldiretti.it.

Valcamonica, sul tema «Ipo Forum, le opportunità per le
aziende bresciane». Per le Pmi
èinfatti sempre più vitale trovare fonti di finanza alternativa
per gli investimenti così come
accedere a capitale privato. E
la borsa è un ottimo driver per
la crescita.
Dopo i saluti del direttore generale di Cassa Padana, Andrea Lusenti, è previsto l'intervento di Marco Mariotti, vice
presidente di Api Industria Brescia che presenterà lo stato
dell'arte delle aziende bresciane, oggi «al centro della tempesta perfetta». Seguiranno gli interventi di: Mauro Iacobuzio
(Elite di Borsa Italiana), Kevin
Tempestini (KT Partners), Fabio Brigante (Borsa Italiana),
Daniele Peli (Intred), Michele
Corradi (Lindbergh), Diego Toscani (Promotica). A moderare
sarà Sergio Simonini, consulente di Cassa Padana. //

pagamento mobile, i cosiddetti portafogli mobili», ha spiegato Vestager ricordando che in
Europa la maggior parte dei pagamenti via telefono si effettua
tramite tecnologia Nfc. E che
di fatto Apple ha impedito lo
sviluppo di ulteriori portafogli
mobili innovativi rifiutando ad
altri l'accesso a Nfc sui suoi dispositivi». La Big Tech si è difesa sostenendo che l'accesso a
Nfc non è stato consentito per
motivi di sicurezza. L'inchiesta di Bruxelles ha preso il via
nel giugno del 2020 (Apple Pay
è operativa dal 2014). //

