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La manifattura bresciana mette il turbo
e crea centinaia di posti di lavoro
Da Busi Group alla Feralpi:
la ripresa innesca la caccia
al personale specializzato
Ecco i profili più richiesti
Occupazione
Flavio Archetti

BRESCIA. La manifattura bre-

sciana sta ripartendo e torna
a creare occupazione. Per garantirsi lo slancio giusto però
c'è bisogno di manodopera,
anche specializzata. Nei giorni scorsi avevamo dato conto
di McDonald's, che nel mondo della ristorazione ha aperto le selezioni per 94 nuove assunzioni nei suoi ristoranti
bresciani. Il fermento interessa molti comparti bresciani e
colonne portanti del «made
in Brescia» tra le quali anche
Feralpi, Fonderia di Torbole,
Busi Group, Gruppo Streparava, Rubinetterie Bresciane,
Fonderie Ariotti e Gruppo Silmar.
Alla Fonderia di Torbole
(EF Group) le assunzioni sono già iniziate. Tra maggio e la
prima parte di questomese sono entrati in azienda 40 giovani, una ventina di ragazze e altrettanti ragazzi, ma altri 20 lo
faranno presto, visto che si

cercano ancora periti capaci
di leggere il disegno tecnico e
operatori di macchine utensili disponibili su tre turni. «Il futuro passa anche da uomini e
donne che intendono raccogliere la nostra sfida - ha detto
Enrico Frigerio - diventando
persone adattabili e aperte ai
cambiamenti.
A Paitone 30 posti. Un'altra

buona notizia arriva dal Gruppo Busi di Paitone, dove sono
aperte le selezioni per 30 operatori, quasi tutti tecnici da destinare alla produzione di attrezzature e accorgimenti per
la raccolta dei rifiuti, la colonna portante del business dei
Busi. La richiesta, anche se solo in minima parte, è completata dall'inserimento di esperti per ufficio tecnico, controllo gestione e programmazione software. Come spiegato
dal responsabile delle risorse
umane di gruppo Andrea Galizzi, «le tre società sinergiche
che compongono il gruppo
(Omb Technology, Mec e
Bte) intendono accelerare la
produzione e per farlo devono dotarsi di uomini capaci
nei ruoli di carpentiere, saldatore, montatore meccanico,

Lo Stalù di Marone
vince il Leone d’Oro
dell’olivicoltura
Il concorso
L’azienda agricola
Stallone si aggiudica
il primo premio
tra i piccoli produttori
MARONE. L'olio d'oliva del lago

d'Iseo piace sempre di più, e
oggi, grazie alla collaborazione
tra produttori e tecnici, è arrivato a competere con gli oli migliori del mondo. La conferma
è arrivata qualche giorno fa dal
Leone d'oro international di
Toscolano Maderno, un concorso tanto severo nei giudizi –
l'olio viene assaggiato per otto
mesi consecutivi - quanto prestigioso e riconosciuto in tutto
il Mediterraneo, in cui l'agricola Stallone di Marone ha vinto
il primo premio della gara riservata ai piccoli produttori con
la bottiglia Stalù della varietà
Leccio del corno, ottenendo
95,2 punti su 100.
I coltivatori del monte di Marone sono stati gli unici bresciani a vincere. Le categorie in
concorso erano nove, per un to-

tale di 320 oli provenienti da
tutta Italia ma anche da anche
da Spagna, Portogallo, Grecia,
Tunisia, Istria, Brasile, Stati
Uniti e Cile. Il confronto tra i
piccoli produttori è l'unico
concluso con due vincitori pari punteggio, visto che l'eccellenza della bottiglia Stalù è stata raggiunta anche dall'agricola foggiana Giuliani con l'Exua
Peranzana. A certificare il valore degli oli sono stati gli assaggiatori professionisti Aipol 2, riconosciuti dal Ministero dell'
agricoltura e coordinati dall'organizzatrice del Leone d'oro
Maria Paola Gabusi. Per arrivare a questi livelli l'agricola Stallone ha studiato per 16 anni,
da quando nel 2005 Mirko
Grassi e la moglie Angela
Sehorn hanno ufficializzato il
lavoro avviato da papà Benedetto nel 2002. Da allora sono
stati messi a dimora 400 ulivi,
tutti in località Monte di Marone a 400 metri di quota. La produzione 2020 è stata di 580 litri.
Gli ulivi hanno un'età media
di 10 anni e non sonotutti in
produzione: obiettivo raggiungere i 1.000 litri entro cinque
anni. // F.A.

responsabile di assistenza tecnica, elettricista industriale e
caporeparto». Dei nuovi assunti 25 su 30 lavoreranno nella sede bresciana e solo cinque sono destinati a Mondovì, in provincia di Cuneo. Le
candidature sono visibili e si
raccolgono dal sito busigroup.
it, entrando nella sezione «lavora con noi» che si trova in
«home page».
Opportunità
non mancano nemmeno nell'
automotive, dove il gruppo
Streparava di Adro ha necessità di dotarsi di 14 operatori, di
cui 10 operai specializzati in
lavorazioni meccaniche e assemblaggi, un manutentore
elettronico, un addetto al reparto «testing», un ingegnere
elettronico e un coordinatore
della progettazione di sospensioni e componenti dei telai.
«Negli ultimi 12 mesi siamo
stati scelti come fornitori di
componentistica per nuove
piattaforme veicolo - ha spiegato l'ad del gruppo di Adro e
vicepresidente di Confindustria Brescia, Paolo Streparava -. Abbiamo acquisito commesse da clienti storici e nuovianche per prodottidiversi rispetto al portfolio Streparava.
Questo è frutto degli importanti investimenti compiuti
in questi anni in ambito innovazione, R&D e lean thinking,
in coerenza con il piano strategico pluriennale redatto per
cogliere le opportunità che
questo momento di grande discontinuità offre nel nostro
settore».
Automotive.

Gruppo Cnh
Magirus Mezzi
Speciali: alla guida
Thomas Hilse
Dal primo luglio Thomas Hilse guiderà la Business Unit
Firefighting (veicoli antincendio), che fa capo al brand Magirus, che ha una divisione anche a Brescia. Succede a Marc
Diening, che ha ricoperto l’incarico per 5 anni e lascia
l'azienda. Hilse vanta circa 25
anni di esperienza nei settori
dei veicoli commerciali leggeri e pesanti e autobus.

La banca
Banco Bpm
Standard Ethics
alza il rating
Standard Ethics ha alzato il
Corporate Rating di Banco
BPM dal precedente «EE-1 a
«EE» La Banca fa parte dello
SE Italian Index e dello SE Italian Banks Index.

Oggi il webinar
Siderweb
la siderurgia
vista dai fornitori
È in programma oggi, alle 11,
il webinar dal titolo La siderurgia vista dai fornitori, promosso dal portale siderweb.

Riparte il lavoro. Le aziende manifatturiere bresciane cercano operai specializzati

Rubinetti e acciaio. Venti po-

GLI INTROVABILI

Tecnici informatici.
Per la ripresa le imprese
puntano soprattutto su profili
con elevate competenze che,
però, fanno fatica a trovare sul
mercato del lavoro: cresce del
95,2% la domanda di tecnici
informatici, telematici.
Fonditori e saldatori.
Sono molto ricercati i tecnici
specializzati nella gestione dei
processi produttivi (+82%), così
come gli operai addetti alle
rifiniture delle costruzioni
(+127% le assunzioni), i
fonditori, saldatori, lattonieri,
calderai, montatori carpenteria
(+94,3%).

sti liberi per operatori di macchine, anche questi disponibili su tre turni, ci sono anche alle Rubinetterie Bresciane nelle sedi diGussago e di Bordolano (ex Frabo), dove l'azienda
dei fratelli Bonomi assumerà
dopo un corso di un mese da
svolgere nell'Accademy interna. Altre opportunità di garantirsi un lavoro solido e un futuro stabile arrivano dalla Feralpi di Lonato e dalle Fonderie
Ariotti di Adro, dove di tecnici
e conduttori di macchinari ne
servono complessivamente
20. In Feralpi necessitano di
impiantisti con esperienza di
laminazione, esperti in tecnologia e processo di laminazione e acciaieria, e manutentori
elettrici e meccanici.

Il caldo fa crollare
la produzione di latte
Stalle roventi
BRESCIA. Oltre agli uomini a sof-

frire il caldo sono anche gli animali nelle fattorie, dove le mucche con le alte temperature di
questi giorni stanno producendo, in alcuni casi, dal 5% al 10%
circa di latte in meno rispetto
ai periodi normali. È quanto afferma Coldiretti Brescia in ba-

se a un monitoraggio sul territorio sugli effetti dell'innalzamento della colonnina di mercurio, con le previsioni di Arpa
di un rischio di disagio da calore moderato o forte sulla pianura e nei fondivalle più bassi.
«Afa e caldo si stanno facendo sentire - precisa Sonia Moletta allevatrice di Rudiano non in modo eccessivo ma le
mucche iniziano a mangiare
meno e produrre meno latte

Fonderie Ariotti di Adro necessità di responsabili di impianti, operatori di macchine
utensili, conduttori di forni e
capiturno. Oltre 100 posizioni
aperte nelle realtà del gruppo
valsabbino Silmar (Fondital,
Raffmetal, Valsir): «Per ampliare il nostro organico sono
ricercate figure quali: ingegneri (meccanici, energetici ed
ambientali) laureati in matematica, informatica e statistica per la progressiva digitalizzazione dei processi, mentre
per la parte più operativa i ruoli maggiormente richiesti sono periti meccanici e chimici
- spiega Roberta Niboli, Ceo
Raffmetal -. Costante la richiesta di laureati in lingue, economia e commercio e ingegneria gestionale». //

anche se, grazie al sistema di
ventilazione in funzione giorno e notte, speriamo che arrivi
un po' di pioggia rinfrescante».
Per le vacche da latte - precisa Coldiretti Brescia - il clima
ideale è fra i 22 e i 24 gradi, oltre
questo limite gli animali mangiano poco, bevono molto e
producono meno latte. «Per
mantenere i livelli produttivi
nella media - precisa Angelo
Bettoni giovane allevatore di
Torbole Casaglia - abbiamo
messo in atto tutte le misure
anti afa come ventilatori, doccette refrigeranti, e razione alimentare modificata in modo
da garantire la produzione». //

