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MONTICHIARI. No, di rumori
se ne sentono pochi. Quello
del vecchio carroponte ha ce-
duto spazio al movimento si-
lenziosodelrobotcollaborati-
vo,quellodelfornoche scalda
le barre alle vibrazioni imper-
cettibili dei sensori IoT. È un
insieme di suoni sempre più
labile quello che fa da sotto-
fondo agli impianti ipercon-
nessi,specchiodelleeccellen-
zedellelavorazionidelterrito-
rio bresciano ormai a cavallo
dell’ondalungadel4.0.Sì,per-
ché la terza fabbrica digitale
(per gli organizzatori «fabbri-
cainfiera»)dellaBiediMonti-
chiari rappresenta non tanto
motivo di stupore per chi po-
co mastica il 4.0, ma anche e
soprattutto l’orgoglio di una
tradizione manifatturiera che
ha saputo cogliere in tempo
l’evoluzione dirompente del-
la tecnologia e farla propria.

Sguardosul futuro. «Sesiamo
riusciti ad arrivare qui - com-

menta Giuliano Baglioni,
project leader della Fabbrica
in Fiera - lo dobbiamo alla
qualità dei nostri tecnici e alla
scelta di puntare su mercati
anche esteri e sull'innovazio-
ne costante».

Sguardo proiettato al futu-
ro, internazionalizzazione e
formazione: sono questi i tre
segni sotto i quali si è inaugu-
rata ieri mattina la quinta edi-
zionedellaBie,lafieradellela-
vorazioni delle tecnologie dei
metalli.

Sul palco. Con grande risalto
quest’annoproprioalrappor-
to fra scuola e lavoro, che ha
unito le istituzioni (con la de-
putata FI Anna Lisa Baroni e
la consigliera regionale Clau-
dia Carzeri che hanno ribadi-
to l’urgenza di valorizzare gli
istituti tecnici in Lombardia e
in tutta Italia), le associazioni
(in primis Aib, per cui erano
presenti al taglio del nastro il
presidente Filippo Schittone
e la presidente della sezione
meccanica Gabriella Pasotti,
cheharicordatol'impegnode-
gli industriali in favore della
scuola, dall’Its Lonato al pro-
getto Eureka fino al liceo Car-
li),emolterealtàdelterritorio.

Adanticiparel’inaugurazio-

ne ufficiale c’è stata infatti la
premiazionedel progettovin-
citore di GdB Da Vinci 4.0, in-
cassato dai ragazzi entusiasti
del Primo Levi di Lumezzane,
che con la loro creatività han-
no dimostrato, ha detto il di-
rettore del GdB Nunzia Valli-
ni, «che non esistono istituti
di serie B».

Inutile dire che le grandi
protagoniste della mattinata
sono state le imprese autrici
della terza edizione della Fab-
bricainFiera.AutomazioniIn-
dustriali ha realizzato un im-
pianto robotizzato «bin pi-
cking» con sistema di visione
3Dper ilsettore automotive; il
gruppo Grazioli invece ha da-
to lustro a due settori portanti
dell'economia bresciana,
quelloferroviarioequellodel-
le armi, con due sistemi di si-
mulazione per la lavorazione
meccanica in collaborazione
con Lucchini RS e Beretta. Ol-
tre agli impianti di Robot Ser-
vice e di EL.MEC., il cuore 4.0
palpitaneisensori IoTfunzio-
nanti a rete Lorawan e Wifi
messi a punto da Csmt, A2A
Smart City, Fasternet e Iobo.
A quest’ultima si deve anche
la piattaforma Rebecca, svi-
luppatada Mipu,che consen-
te di visualizzare tutti i dati in
tempo reale. La Fabbrica ver-
ràattivataancheoggiedoma-
ni,ultimogiornodellakermes-
se, alle 11, alle 14 ealle 16. «Un
invito ai visitatori a venire in
fiera per conoscere da vicino
l’industria bresciana, gettan-
do uno sguardo sul futuro»
conclude Silvano Montever-
di, organizzatore con Carlo
Miotto di Top Eventi. //

A Montichiari grande
risalto all’innovazione
tecnologica e al rapporto
tra scuola e lavoro

L’operazione
PastaZara: il sito
diMuggiapassa
al gruppoBarilla

L’esito era per molti aspetti at-
teso, ma ieri è arrivata la con-
ferma. Ad avanzare una pro-
posta per l’acquisto dello sta-
bilimento di Pasta Zara di
Muggia (Trieste) è stato il solo
colosso alimentare Barilla, la
cui offerta in denaro vale 118
milioni di euro comprenden-
te un contratto di «co-paking»
(cioè imballaggio, confeziona-
mento ed etichettatura dei
prodotti Zara) per un periodo
di cinque anni.Pasta Zara con-
tinuerà a operare in autono-
mia nel quartier generale di
Riese Pio X (Treviso) e, attra-
verso la controllata Pasta Zara
3, nel polo di Rovato (Brescia).
Sembra andare verso l’epilo-
go atteso, dunque, la vicenda
del marchio di Riese, scivola-
to in un dissesto finanziario.

Cosmetica
Labrasiliana
Naturaacquisisce
l’americanaAvon

Colpo grosso di Natura, lea-
der nel settore della bellezza
in Brasile: l’azienda di cosme-
tici verdeoro ha confermato
l’acquisto della concorrente
americana Avon per circa 3,7
miliardi di dollari, dando così
vita a un gruppo valutato in 11
miliardi di dollari considerato
il quarto maggiore al mondo
di questo tipo. Grazie all’ope-
razione, Natura controllerà
circa il 76% del gruppo.

Bie, la nuova
fabbrica in fiera
è l’orgoglio del
made in Brescia

Inaugurazione.Tutti gli operatori coinvolti nella manifestazione del Bie, che ha aperto i battenti ieri

L’evento

Laura Fasani

ROMA. Frenano i contratti a
termine e raddoppiano i con-
tratti a tempo indeterminato,
soprattutto grazie alle trasfor-
mazioni dei rapporti di lavoro
precari in stabili: i dati del pri-
mo trimestre dell’anno, foto-
grafati dall’ultimo Osservato-
rio dell’Inps sul precariato,
confermano l’andamento de-
gli ultimi mesi. Torna però a
crescere il ricorso alla cassa in-
tegrazione ad aprile.

Sempre sul fronte lavoro, in
attesa del concorso per le as-
sunzioni dei tremila naviga-
tor, le persone che dovranno
assistere tecnicamente i cen-
tri per l’impiego nella guida
dei beneficiari del Reddito di
cittadinanza verso la ricerca
di un’occupazione, hanno
scioperato i lavoratori di
Anpal Servizi, a cui i navigator
stessi faranno riferimento: i
650 precari dell’Agenzia chie-
donola stabilizzazione per tut-
ti loro. In totale, tra gennaio e
marzo il saldo dei rapporti di

lavoro a tempo indeterminato
(assunzioni più trasformazio-
ni meno cessazioni) risulta po-
sitivo per 241.147 contratti, se-
gnando un +126% sui primi
tre mesi del 2018, quando so-
no stati 106.558. Allo stesso
tempo, i contratti a termine si
fermano a 5.831, in picchiata
con un -95,8% rispetto ai
141.225 dei primi tre mesi
dell’anno scorso. A spingere i
contratti stabili sono ancora le
trasformazioni, per le quali si
registra un nuovo boom: i pas-
saggi da tempo determinato a
indeterminato risultano quasi
raddoppiati, passando da
124.571 a 218.623 (+75,5%). Il
dato, insieme al nuovo calo
dei contratti a termine, porta
il governo ed in particolare il
M5s a segnalare l’effetto del
decreto dignità. A novembre
scorso sono infatti scattate le
nuove norme che prevedono
un tetto di 24 mesi per i con-
tratti a termine (prima erano
36) e la reintroduzione delle
causali.

I sindacati però mettono in
guardia rispetto a facili entu-
siasmi, anche alla luce della ri-
salita della cig segnalata ad
aprilesempre dall’Inps: con ol-
tre 25,3 milioni di ore richieste
nel mese, segna un aumento
del 16% su marzo e del 30,5%
su aprile 2018 (19,4 milioni). //

Lavoro, raddoppiano
i contratti a tempo
indeterminato

Inps

Nel primo trimestre
cala il numero
dei precari, ma sale
il ricorso alla cig
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