
«Non ci facciamo valutare»
La protesta dei . 240 prof
No al blocco degli scatti di a P ianità. Il rettore fa appello al dialogo

II caso
1 docenti

universitari
contestano da
anni il blocco
dei loro scatti
di anzianità,
cioè il blocco
dell'aumento
dei loro
stipendi in
modo
progressivo.
Già nel 2014
erano state
raccolte 14
mila firme per
chiedere lo
sblocco che,
ha deciso
il governo,
ripartirà da
quest'anno
ma senza
recuperare
gli scatti
precedenti.
Così i docenti
non mandano
le loro
pubblicazioni,
non facendosi
«valutare» da
Roma

Professori e ricercatori delle
Università toscane boicottano
le valutazioni. Duecentoqua-
ranta docenti dell'Ateneo di
Firenze non manderanno a
Roma quest'anno le pubblica-
zioni necessarie per la valuta-
zione della qualità della ricer-
ca (la cosiddetta «Vqr» ). È la
loro forma di protesta contro il
blocco degli scatti di anziani-
tà, cioè dei loro stipendi.

Un guaio per l'Università,
considerato che una parte dei
fondi ordinari viene erogata
proprio in base alle valutazio-
ni sui lavori dei professori che
vengono giudicati dall'Agen-
zia nazionale di valutazione
delle università. Due settima-
na fa si è insediato un tavolo
tecnico a livello ministeriale
per discutere sulla questione
salariale e previdenziale e il
rettore dell'Ateneo di Firenze
Luigi Dei ha lanciato un appel-
lo al docenti «scioperanti» in-
vitandoli a riconsiderare la
protesta e a rispettare la sca-
denza del bando (a febbraio)
«dando garanzie sul fatto che
vigilerò perché il tavolo di di-
scussione vada avanti». Ma !e-
ri i 240 professori si sono riu-
niti in assemblea e hanno de-
ciso di continuare il loro «boi-
cottaggio».

«Il tavolo è un ottimo segna-
le ma vogliamo fatti concreti»
spiega Nicola Casagli, uno dei
docenti che protestano. «Rite-

Il rettore Luigi Dei

niamo più giusta una protesta
contro il Vqr che non danneg-
gia nessuno di uno sciopero
che crea disagio a studenti e
famiglie», spiega sempre Ga-
sagli. I docenti universitari
hanno scelto questa forma di
contestazione perché, spiega-
no, sono rimasti l'unica cate-
goria del pubblico impiego
non contrattualizzata che si è
vista sospendere ogni aumen-
to di stipendio. E non ci stan-
no. Un anno fa il professore
Carlo Ferrara del Politecnico
di Torino lanciò una petizione
nazionale per chiedere che
fossero sbloccati gli scatti di
anzianità e recuperati gli arre-
trati: le firme raccolte sono ol-
tre 14mila. La nuova Legge di
stabilità prevede lo sblocco dal
2016 ma non il recupero degli
scatti precedenti, dal 2011 al
2015, che andranno persi.

I professori hanno deciso di
farsi sentire: non facendosi va-
lutare. «E una questione di di-
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gnità, e anche di supporto ai
giovani», spiegano: oggi do-
centi si diventa dopo 4o anni,
chi entra ora non potrà conta-
re su molti contributi previ-
denziali.

A Firenze «scioperano» 240
docenti (su 1.600), a Siena e Pi-
sa 85. Tra loro c'è chi lo fa solo
per protesta e chi perché con-
sidera il sistema delle valuta-
zioni inefficiente. Ma se questi
docenti non invieranno le
pubblicazioni «ci potrebbero
essere effetti sul finanziamen-
to ordinario, per la parte pre-
miale, ma sono imprevedibili:
se si mettono tutte le pubbli-
cazioni non si rischia nulla»
spiega Dei. Che aggiunge: «Il
tavolo continuerà i lavori e
penso che si possa ragionare
sul recupero progressivo negli
anni degli scatti e anche sul
fondo previdenziale. Capisco
l'insofferenza ma oltre alla
questione salariale credo vada
fatta una richiesta di rifinan-
ziamento generale del sistema
universitario, che renda alle
Università italiane quel miliar-
do e 6oomilioni di euro tagliati
dal 2008 a oggi».

Ivana Zuhani
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Competitività. e soldi alla ricerca.
Te aziende tricolore sono in risalita
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Scarsi rapporti
con il mondo accademico

Lo studio dell'Osservatorio digitale rivela che il 60%
delle aziende (Ict e utenti) e degli Enti ha rapporti
continuativi con il mondo accademico ma solo per at-
tività di stage e supporto a tesi di laurea sperimentali.
Non sembra, invece, sufficiente la percentuale di par-
tecipazione ai comitati di indirizzo dei corsi di studio.
Per esempio i rapporti con gli Istituti tecnici (Its) e gli
Istituti di formazione tecnica secondaria (Ifts) sono
scarsi (anche se la formazione che erogano è apprez-
zata dal 70% delle aziende let e dalla totalità della
p.a.) e sono condotti solo dal 27,3% delle aziende Ict
e dal 22% di aziende utenti ed enti pubblici. Gli Ifts,
a differenza degli Its, hanno una durata inferiore e il
possesso del diploma di scuola superiore non è neces-
sario. Rispondono completamente alle esigenze delle
aziende Ict anche le lauree in informatica e scienza
dell'informazione. Mentre nelle organizzazioni utenti
di tecnologia e nella pubblica amministrazione anche
le lauree come economia e scienze politiche sono ap-
prezzate e ritenute in grado di formare profili che
sappiano indirizzare percorsi di evoluzione in logica
digitale. In un caso e nell'altro le lauree meno ade-
guate risultano essere matematica e fisica, giudicate
non rispondenti alle esigenze delle aziende da oltre
il 40% del panel.



C'è tempo fino al 15 febbraio per
iscriversi al corso, dì alta formazione
in Lighting design - Progettare la
luce organizzato da Ied a Firenze.
Il corso, che si terrà dal l' marzo
2016 al 10 febbraio 2017, ha lo scopo
di formare figure professionali spe-
cializzate nella progettazione della
luce, intesa come elemento essenziale
dello spazio architettonico. Il corso
intende approfondire, sia dal punto
di vista teorico, pratico ed estetico,
tutti gli argomenti, specifici per una
corretta progettazione illuminotec-
nica: al fine di formare professionisti

e del controllo di
gestione. Inpartico-
lare, le competenze
e le capacità da
sviluppare riguar-
dano: l'analisi eco-
nomico-finanziaria

processi e gestione dei costi, siste-
mi di budgeting e reporting) e la
finanza straordinaria e il controllo
strategico (valutazione d'azien-
da e creazione di valore, venture
capital e private. equity, strategie
di merger&acquisition, balanced
scorecard e analisi strategica). Per
iscriversi, consultare il sito internet:
www.unipi.it.

Front Office Manager è il master
L+lis per inserirsi nel settore turismo
attraverso un percorso di forma-

(valutazione delle per- zione pratica, job training e stage
formance reddituali, retribuito in azienda. Il program-
analisi e rendiconto ma è organizzato in collaborazione

progettazione della luce. Progettare finanziario, preventivi economico- con importanti aziende del settore
la luceperunoshowroomo un museo finanziarie business plan, modelli turistico-alberghiero tra cui Accor
implica, infatti, competenze tecniche di simulazione), la finanza operati- Hotels, A lpitour, Atahotels, Best
che richiedono il riconoscimento e la Western, Delphina, Hilton, Intercon-
conoscenza del tipo di emissione di tinentalDeLaVille, Lo.An,Marriott,
un corpo illuminante, della temile - ITA ) Nh, Sheraton, Starwood, Voi Ho-
ratura della luce, del fascio illumi- j j tels. Venticin-
nante, al fine di poterle sfruttare per que posti di-
rendere la luce espressiva edemozio - sponibili e tre
nante. Il corso intende formare Light borse. di studio,
designers professionisti in grado di 4D 0 per diploma-
inserirsi in aziende, enti pubblici e _ n.. ti o laureati
privati é studi profess ionali alla ri-  , interessati a
cerca di specialisti della luce , figure intraprendere un percorso formativo
capaci di pensare e progettare la volto all 'inserimento in importanti
luce per interni, esterni, facciate, ele- realtà aziendali del settore turismo.
menti architettonici, spazi pubblici , 13 4 3 Il master, che si terrà dal a Roma
commerciali, espositivi e musei. Per 14 marzo al 30 aprile 2016, preve-
iscriversi e avere maggiori informa- va , e il ,controllo direzionale (scelta de lezioni interattive, sia in aula
zioni, consultare il sito web : www. di investimento e capital budgeting, che presso strutture alberghiere,

jed.itlfirenze - ^ ash manab ement;_=agi idei=testimonianze-e-e cenzedrz arte=di

Fino al 2 febbraio è possibile iscri-
versi al master online in Finanza
e controllo di gestione organizzato
dall'università degli studi` di Pisa.
Il master, che ha durata annuale,
si svolge in. modalità blended, cioè
alterna momenti di apprendimento
a distanza, mediante la fruizione
dei moduli didattici online, con
momenti di formazione e verifica
in presenza. Obiettivo del master
è quello di offrire un percorso di
formazione e approfondimento con
alto livello di qualificazione nelle
diverse aree della finanza



affermati professionisti del_settore.
La formazione prevede anche un pe-
riodo di training on the job, durante
il quale ì partecipanti saranno coin-
volti in- un'esperienzà lavorativa
in azienda affiancando i manager
di importanti catene alberghiere
internazionali. Per iscriversi (entro
il 4 marzo 2016) e avere maggiori
informazioni, occorre consultare il
sito web: www.elìs.org.

Entro 1122 febbraio è possibile iscri-
versi al master in Tourism quality

management organizzato da
Uninform Group. Il master,
che si terrà sia a Roma sia a
Milano dal 22 febbraio al 20
novembre 2016, intende for-
mare i manager del turismo.
Il corso si articola in due mesi
di formazione in aula e in un

doppio stage con vitto e alloggio
gratuito nelle più importanti realtà
economiche del turismo europee
e del Mediterraneo. Gli sbocchi
professionali che ne derivano sono
nelle seguenti aree funzionali di
aziende turistico-alberghiere: front
office, commercial marketing, desti-
nation management-congressuale e

GROG
Formazione e Consulenza

organizzazione eventi, food & beva-
rages, front -line per il wellness e il
térmale, quality, security &-safety
assurance ed uffici controllo qualità
e, infine, amministrazione e gestione
finanziaria . Per iscriversi e saperne
di più, vistare , il sito web: www.

ïrm: corri



Da Sky a Lamborghini
i piani di assunzioni
girano a pieno ritmo
Channel manager e profili tecnici di alto livello

Daniele Cesarini
Il mercato del lavoro in Italia

continua a muoversi. Tra i piani di
reclutamento annunciati più re-
centemente vi è quell o di Welco-
me Italia, azienda toscana che ha
in programma l'apertura di una
nuova sede a Pisa. Per l'occasione
verranno reclutati dieci profes-
sionisti da inserire in ambito
marketing, sviluppo software, It e
per il centro operazioni di rete;
nuove assunzioni potrebbero
giungere nei mesi a venire. I con-
tratti offerti sono atempoindeter-
minato,maiprofnli cercati non so-
no solo senior: l'azienda ha anche
un canale di reclutamento prefe-
renziale con le Università di Pisae
Firenze per giovani interessati a
un percorso di formazione e cre-
scitaprofessionale.

Anche Lamborghini procede
con i propri piani di assunzione,
legati stavolta allo sviluppo del
nuovo suv "Urus" nella fabbrica
di Sant'Agata Bolognese. Il reclu-
tamento è iniziato nel 2015 con un
piano da5ooingressi complessivi
entro i12 o18, di cuin8o già effettua-
G. Mancano dunque 320 posti da
coprire: le assunzioni prosegui-
ranno nei mesi a venire e riguar-
deranno profili tecnici di alto li-
vello, da inserire in ambito quali-
tà, ricerca e sviluppo, acquisti,
area industriale e produttiva e
project management.

Trale società dei media c'è Sky,
in cerca di oltre 20 professionisti
junioreseniorperruoliinnovativi
con competenze molto specifi-
che. Presso la sede di Milano oc-

corrono "channel manager", con
laresponsabilità sullanegoziazio-
ne e gestione dei rapporti tra la
piattaforma tv e gli editori dei ca-
nali che Sky distribuisce; analisti
dei contratti, che gestiscono frap-
porti con la sede britannica e ana-
lizzano le negoziazioni richieste
dall'ufficio internazionale; e nu-
merosi stagisti da inserire in varie
aree aziendali, dal marketing alla
retention dei cattivi pagatori.

Tra le catene retail che assu-
monovi sono marchi della moda
e dell'abbigliamento qualiH&M
e Hugo Boss. Le due aziende non
cercano solo addettiallavendita
(che per Hugo Boss devono co-
noscere la lingua cinese e gli ar-
ticoli di lusso) ma anche, rispet-
tivamente, specialisti in buste
paga e architetti per la progetta-
zione dei negozi.

Sempre nel medesimo settore
opera Ovs, a caccia di n candidati
da impiegare come addetti alle
vendite, alla logistica, ma anche
visual merchandiser e social me-
dia manager, tanto nella sede di
Venezia quanto nei punti vendita
in Italia. Affine l'ambito di Preca
Brummel, gruppo di abbiglia-
mentoperbambini conpuntiven-
dita in franchising. Se è vero che
sono preponderanti le ricerche di
addetti alle vendite e responsabili
di negozio, c'è anche spazio per
analisti Itbusiness.

Il polo turistico Uvet ha, inve-
ce, annunciato il reclutamento di
cento professionisti da avviare al
ruolo di personal travel specia-
list, vale a dire operatori nella

vendita di prodotti turistici. Si
tratta di una soluzione di lavoro
indipendente, senza contratto di
assunzione, ma con un contratto
di collaborazione trale parti in cui
i professionisti sono supportati
da strumenti tecnici e operativi
forniti da Uvet - Last Minute
Tour.Laricerca, attiva sull'intero
territorio nazionale, è rivolta a ri-
sorse qualificate e di buon livello
professionale che abbiano già
maturato un'esperienza signifi-
cativanel mondo delle agenzie di
viaggi. Gli interessati dovranno
inviare lapropria candidatura at-
traverso il sito www.consulenti-
uvet.com, e attendere poi l'even-
tuale invito ad uno dei diversi
`Re cru ting D ay" p i anificati a p ar-
tire da fine gennaio.

Non mancano le assunzioni
nel settore della Gdo, con buone
occasioni di lavoro su tutto il ter-
ritorio nazionale. Si va dalle 70
posizioni aperte di Esselunga alle
n di Carrefour, passando per le 16
ricerche di Despar e le 6 de Il Gi-
gante. I profili più richiesti? Ad-
detti ai banchi vendita, esperti di
logistica, capireparto, pasticceri,
ma anche figure per le sedi cen-
trali: Carrefour e Despar, ad
esempio, cercano stagisti per di-
versi ambiti aziendali, dal marke-
ting al controllo finanziario, pas-
sando per l'ufficio tecnico.

RIPRODD ZION E RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

I contatti dove inviare i i curriculum
http:// 4n,it/annuncilfebbrain



Dieci consigli
per una candidatura di successo
Dare avvio alla ricerca prima possibile . Inizia così il decalogo elaborato

dalla «European funding guide » per agevolare gli studenti a vincere una
borsa di studio in Europa consentendo di migliorare il proprio curricu-
lum, imparare una lingua straniera e realizzare un'esperienza all'estero.
«Spesso ci vuole tempo per trovare la borsa di studio che fa al caso proprio.
Alcune organizzazioni rilasciano un solo bando all'anno e ci vuole tempo
per completare minuziosamente la propria domanda e cercare eventuali
documenti da allegare». Ma attenzione alle sovvenzioni . Invece di lunghe
ed estenuanti ricerche su internet , è bene valutare le borse di studio in
base ai piani finanziari offerti. Per questa ragione tutte le proposte regi-
strate dalla European funding guide vengono filtrate . secondo requisiti di
ammissione e tipologia di finanziamento . In secondo luogo bisogna evitare
le candidature a pioggia. «Anziché inviare curriculum in maniera casuale
è meglio sottolineare determinate qualità a seconda della fondazione
in questione». E per essere sicuri di ottenere un risultato , è vietato tra-
scurare le piccole realtà. «Fondazioni piccole e meno conosciute offrono
spesso una maggiore possibilità di ottenere una borsa di studio . Alcuni
enti non raggiungono neanche il numero massimo di vincitori di borsa di
studio a causa di un numero di candidati più basso dei premi stessi». A
questo si aggiunga la necessità di personalizzare la propria candidatura.
«Le candidature generiche non funzionano», hanno spiegato gli esperti
della «European funding guide». «Per questo , è necessario evitare l'invio
della stessa candidatura a più fondazioni». Meglio allora identificare la
persona giusta a cui inviare la candidature e mettere in risalto gli aspetti
importanti e prioritari richiesti da quel determinato ente . Ma attenzione
agli errori. E buona norma rileggere tutto prima di inviare il materiale e
cercate eventuali errori , in particolare quelli di battitura che daranno l'im-
pressione di una scarsa determinazione a conquistare una borsa di studio
da parte del candidato. «Alcuni enti specificano il formato in cui preferi-
scono ricevere i documenti e questa regola va seguita », hanno aggiunto
gli esperti tedeschi che raccomandano di non dimenticare gli allegati al
momento dell' nvio della candidatura : Molti enti,infatti , scartano apriori
le richieste incomplete. Infine , occhi aperti alla «webreputation». «È bene
fare una ricerca su Google per esserecerti che la propria reputazione
virtuale sia anche professionale . «Assicuratevi che il profilo Facebook
abbiale giuste impostazioni attive a garantire laprivacy»,hanno avvertito
da European fundingguidesecondocui è necessario prestare attenzione
anche alla scelta della fotografia da allegare alla domanda (professionale
e non scherzosa).



Le op ortunità di finanziamento
offerte dallo stato italiano

Se è vero che oltre l'80% delle istituzioni universitarie italiane è
di emanazione pubblica, sono numerose le opportunità di finanzia-
mento riservate dallo Stato per agevolare l'attività di formazione
degli studenti . Tra queste , le principali sono rappresentate dalla
elargizione di assegni e borse di studio e dall 'esonero dalle tas-
se universitarie . «Sovvenzioni e aiuti economici vengono concessi
a studenti che dimostrano un reale bisogno », si legge nel portale
European Funding Guide secondo cui i fondi messi a disposizione
dallo Stato o da organizzazioni non-profit non dovranno essere re-
stituiti . E cosa dire delle borse di studio ? «Esistono borse dispo-
nibili per studenti iscritti a corsi di studio universitari di primo
livello, di secondo e a corsi post universitari», hanno spiegato gli
esperti dell 'EFG. «Gli studenti che desiderano frequentare corsi
di istruzione e formazione post diploma , corsi d 'arte e di musica
possono quindi trovare un aiuto per coprire le spese di studio». Gli
studenti che percepiscono una borsa di studio messa a disposizione
dai programmi di welfare regionali , hanno inoltre la possibilità di
godere anche di altri benefici : mensa gratuita , accesso agevolato ai
centri sportivi e altre strutture, finanziamenti , alloggi , facilitazioni
se disabili e lavori part-time . E sebbene molti contributi siano of-
ferti per progetti di ricerca , sono disponibili anche borse di studio
ordinarie o premi specifici . In base alla disponibilità dei fondi e al
numero di richieste , i finanziamenti possono essere assegnati su sem-
plice richiesta o attraverso un concorso . «Di norma i finanziamenti
concessi sono attribuiti sulla base della situazione economica e del
merito accademico e i criteri specifici vengono fissati dalle autorità
regionali», si legge nel portale. «Anche se molte borse di studio sono
attribuite in base al merito scolastico , definito attraverso il calcolo
della media dei voti o del totale dei Cfu acquisiti , esistono anche
altri criteri di assegnazione . Tra questi la religione , la nazionalità, il
bisogno economico». Ma esistono anche dei prestiti capaci di favori-
re, in mancanza di una borsa di studio , alle disponibilità finanziarie
dello studente . «È possibile ottenere prestiti grazie al Fondo per il
credito ai giovani , noto anche come Fondo per lo studio che offre,
attraverso convenzioni tra università e banche locali , fino a 20 mila
curo per coloro che stanno conducendo progetti di ricerca a livello
di _dottorato», si legge sul portale. «Gli studenti possono anche ri-
chiedere l'assistenza del Fondo Globale per i Prestiti agli Studenti
(Global Student Loan Fund)».



Master al Politecnico di Milano
-E-1 loFroject manager
per gr«ndì opere

n master per forma-
re project manager
nel settore della can-
tieristica di grandi

opere a livello internazio-
nale. Scadono il 13 febbraio
i termini per partecipare al
master in project manager
nei grandi can-
tieri internazio-
nali organizzato
dalla Scuola ma-
ster F.lli Pesenti
del Politecnico di
Milano e patro-
cinato da Salini-
Impregilo spa, la
prima impresa di
costruzioni d'Ita-
lia, con grandi
lavori (idraulici,
stradali, aeroportuali, ferro-
viari, portuali e linee metro-
politane) pressoché in tutti i
continenti. Il master, che si
terrà a Milano dal 10 marzo
2016 al 20 marzo 2017, offre
a 60 partecipanti (laureati
in ingegneria, architettura e
discipline scientifiche affini)
un'occasione di formazione di
figure in ambito dirigenziale,
con competenze trasversa-

li alle aree dello structural
construction e del project
management. La possibilità
assicurata di svolgere stage
in cantieri di grandi opere
all'estero è, inoltre, garanzia
di acquisizione di esperienze
lavorative uniche. In partico-

lare, lo scopo del master è di
formare project manager che
crescano professionalmente
all'interno di Salini-Impregilo
spa e di altre imprese di co-
struzioni che operano su sca-
la internazionale, arrivando a
ricoprire ruoli di responsabi-
lità.. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, occor-
re visitare il sito web: www.
masterpesenti.polimi.it.



Reti, energia, sicurezza e pulizia: le attività da assegnare richiedono oggi un apporto di competenze e risorse aggiuntive

Gare per i servizi locali, la sfidaqualità
Sia lo «sblocca-Italia» sia il Ddl sugli appalti tengono conto solo in parte delle esigenze di cambiamento

vera viola
Otto le gare Consip in corso

per il facility management nel
settore degli uffici che dovrebbe-
ro concludersi nel 2016, per un
valore di circa io miliardi. Ri-
guardano i comparti beni cultu-
rali, sicurezza, energia per la sa-
nità, pulizia delle caserme, ed an-
cora energia, alla quarta edizio-
ne. Altre quattro le gare concluse
nel 2015 per il facility manage-
ment, che hanno dato vita ad al-
trettante convenzioni. L'affida-
mento dei servizi della pubblica
amministrazione passa per la
centrale acquisti. E anche per
questo settore il disegno di legge
delega sulla riforma del Codice
degli appalti accenna a qualche
modifica procedurale.

«La gestione dei servizi alle
città sta subendo una profonda
trasformazione - per il Cresme
Consulting- Pertanto su questo
tema c'è grande esigenza di
cambiamento: i Comuni non
riescono più a tenere sotto con-
trollo i servizi urbani, come si-
curezza, manutenzione, reti
tecnologiche, immagine, desi-
gn. Si tratta di temi che anche le
leggi affrontano in modo diver-
so, si pensi all'articolo 24 dello
Sblocca Italia che tende a coin-

CRESMECONSULTING
Per l'istituto di ricerca, Consip
e Autorità anticorruzione
dovrebbero trovare modalità
innovative di assegnazione
e monitorarne gli effetti

volgere nella gestione e nella
progettazione i cittadini, oggi
disponibili a anche a dedicare ri-
sorse aggiuntive rispetto a quel-
le che già versano ai comuni».

Le esperienze di questotipo al-
l'estero sono numerose e comin-
ciano afarsi strada anche in Italia,
al Nord come al Sud. Per il Cre-
sme Consulting il disegno di leg-
ge sulle procedure di appalto ac-
cenna ad affrontare questa pro-
blematica. All'articolo i, lettere
bb e cc (criteri di efficienza delle
gare) o anche lettera tt. «Sarebbe
utile - secondo il Cresme - che
Anac (l'Autorità anticorruzione,
ndr) e Consip collaborassero allo
scopo di individuare nuovi indi-
rizzi e tipologie di gare d'appalto
più innovative. Soprattutto per
migliorare la qualità dei servizi.
Inoltre, credo sia necessario mo-
nitorare, dopo l'assegnazione
dell'appalto, gli effetti prodotti
dallatipologia di procedura di as-
segnazione sul servizio».

Per Consip, il confronto con il
mercato, il monitoraggio non so-
lo dellagarama anche degli effet-
ti di questa sul servizio e il costan-
te adeguamento alle esigenze del
committente pubblica ammini-
strazione sono prassi costante.

Specie nei settori in cui le con-
venzioni vengono ripetute, co-
me per le forniture di energia.
Inoltre da tempo nel comparto
dei servizi è stata adottatala ten-
denza a integrare diverse presta-
zioni in un'ottica di efficienza ed
economicità.

Più netto il giudizio degli ope-
ratori. «Si avverte l'esigenza di
strumenti nuovi al fine di favori-
re la ripresa del mercato e indur-
re il Paese a modernizzarsi»
commenta Ifma-Italia (l'asso-
ciazione internazionale che riu-
nisce tutti gli operatori del facili-
ty management, cioè quella par-
te del mercato che eroga servizi
alle comunità, siano esse azien-
dalio collettive). Ifmaèpresente
in 94 Paesi con 24mila membri
tra cui Coca Cola, Walt Disney,
Alcatel, Enel, Ferrero, Gucci,
Novartis, che gestiscono circaio
miliardi dimetri quadrati dipro-
prietà, per vendite annuali - in
prodotti e servizi - pari a ioo mi-
liardi di dollari.

«Consip è unasseportante del
sistema economico italiano - se-
condo Alfredo Romeo, presi-
dente di Ifma Italia - perché do-
vrebbe determinare e calmiera-
re i costi dei servizi alle pubbli-
che amministrazioni. Una
centrale di acquisti strategica,
che muove miliardi di curo al-
l'anno e che difatto "confeziona"
ilmercato elepolitiche delle am-
ministrazioni territoriali che so-
no obbligate a rivolgersi a essa.
Vorremmo da questa un con-
fronto reale con il mercato».

Il presidente di Ifma Italia,

inoltre, precisa: «Se il governo
punta a ridurre le centrali di ac-
quisto dalle attuali 5mila a 30, è
contraddittorio puntare sui pic-
coli appalti». Dunque, un capi-
tolato di appalto per erogare
servizi congrui dovrebbe parti-
re - spiega Romeo - da una gri-
glia di esigenze: analisi e inter-
pretazione dei bisogni della co-
munità in oggetto; definizione
dei requisiti del servizio che si
andrà ad erogare; misurazione
dei livelli di qualità: adeguato e
moderno sistema di controllo;
autentico e professionale go-
verno dei servizi; strumenti per
valutare le reali capacità dei sog-
getti che si presentano sul mer-
cato e che hanno competenze e
know-how reali. Infine, conclu-
de Romeo, in materia di nuovo
Codice degli appalti e in sede di
definizione delle linee guida sa-
rebbe opportuno che «le impre-
se venissero ascoltate».

Esigenze analoghe vengono
espresse anche dal settore dei
servizi di sicurezza. Bruno Fra-
gnito, presidente dell'Associa-
zione operatori servizi integrati
di sicurezza e presidente provin-
ciale della Sezione Trasporti,
mobilità, sicurezza di Confindu-
stria Benevento commenta:
«Nel comparto della sicurezza
non armata, che dà lavoro in Ita-
lia a 5 mila persone - dice Fragni-
to - vengono assegnate gare a
prezzi eccessivamente bassi. Ciò
ci allarmapoiché tale sistemala-
scia spazio ariciclaggio einfiltra-
zioni criminali. Chiediamo mag-
giori controlli».
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ROM EO (IE A-ITALIA)
E contraddittorio puntare
sui piccoli appalti: occorre
partire da una griglia precisa
sui requisiti del servizio esulle
vere capacità di chi si presenta



General Electric investe 600milioni in Italia
In Toscana e altre 3 regioni (ma c'è la rana Sesto)

II presidente del Consiglio Matteo Renzi ha
incontrato ieri mattina presso la prefettura
di Firenze il ceo (l'amministratore
delegato) di Generai Electrics, Jeff
Immelt, presente il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio Luca Lotti. Al
centro dell'incontro c'era l'investimento
di 600 milioni da parte di Ge, firmato ieri
pomeriggio, in due protocolli di intesa per
lo sviluppo economico in Toscana (dove
sorgerà un centro di eccellenza a livello
mondiale per turbine e compressori nel
settore oil &amp; gas), Piemonte, e ancora
al Sud, in Puglia e Campania. Investimenti
che vanno inquadrati nell'ambito del
recupero della attrazione di capitali e
investimenti internazionali in Italia, dopo
Cisco e Apple nelle ultime settimane.
Bene l'investimento per ricerca e i nuovi
ingegneri del polo tecnologico di Firenze,

ma va ritiratala dichiarazione di esubero di
236 lavoratori dell'eccellenza tecnologica
di Sesto San Giovanni". E quanto afferma il
segretario della Fim Cisl, Marco Bentivogli.
«Un importante investimento che la
multinazionale statunitense disporrà su un
team di circa 500 figure ingegneristiche.
L'iniziativa coinvolge i tecnici già in forza al
gruppo,e renderà necessaria l'assunzione
di nuovi ingegneri in collaborazione con
l'Università di Sant'Annadi Pisa e Firenze.

: Ci aspettiamo - afferma Bentivoglii.- che
coerentemente venga rivisto il piano di
ristrutturazione e ritiratala dichiarazioni le
di esuberi dei 236 lavoratori del sito
industriale di Sesto San Giovanni a Milano,
che rappresenta un'eccellenza tecnologica
che non va dispersa ma pienamente
inserita nei progetti di rilancio della
presenza industriale nel nostro Paese».



Debutta un portale ad hoc che raccoglie ogni forma di sussidio a disposizione in Ue

Gli aiuti allo studio in un clic
A disposizione 27 mld di giuro per 12 mila programmi

Pagina a cura
DI TANCREDI CERNE

T, ventisette miliardi di
euro per oltre 12 mila
programmi di sostegno
dedicati agli studenti:

dalle spese quotidiane di vitto
e alloggio, alle tasse di iscrizio-
ne, ai tirocini, fino alle spese
necessarie a trascorrere seme-
stri di studio all'estero, corsi di
lingue e spese relative a pro-
getti scientifici. Sono i numeri
del nuovo portale (httpi/www.
european-funding-guide.eu) co-
finanziato dalla Commissione
europea per agevolare la ricer-
ca di borse di studio e finanzia-
menti dedicati agli studenti di
tutto il Vecchio continente. Sia
per continuare a studiare nel
proprio Paese che per realiz-
zare un'esperienza oltreconfi-
ne. Un colossale database che,
basandosi su un algoritmo di
ricerca, è in grado di mostrare
agli iscritti solamente borse di
studio, sussidi, riconoscimenti e
premi realmente corrisponden-
ti al profilo individuale di ogni
singolo studente sintetizzando
in questo modo l'enorme mole
di dati a disposizione. Per acce-
dere alle informazioni raccolte
e aggiornate costantemente
dall'organizzazione senza sco-
po di lucro tedesca "« Initiative
fir transparente Studienförde-
rung», è sufficiente iscriversi
compilando un questionario e
il gioco è fatto. Incrociando in
tempo reale migliaia e migliaia
di dati, il portale è in grado di
segnalare le borse di studio, i
prestiti d'onore e le sovvenzioni
d'interesse in ogni momento a
disposizione degli studenti, in-

dicando il processo da seguire
per riuscire ad accedere alle fa-
cilitazioni. Non solo. Andando a
scavare all'interno delle nume-
rose sezioni del sito è possibile
sfatare una serie di falsi miti
che spesso inibiscono la deter-
minazione degli studenti nel
richiedere borse di studio o fi-
nanziamenti. In primis, quella

secondo cui è possibile ottenere
un prestito o una scholarship
soltanto sulla base dei risultati
accademici ottenuti o del reddi-
to familiare. Niente di più falso
secondo gli esperti del portale
europeo. Dall'analisi delle mi-
gliaia di offerte raccolte nel
sito si scopre infatti che la
maggior parte delle universi-

Borse di studio, sussidi e prestiti sono attribuiti in base ai risultati
accademici e/o alla situazione finanziaria {
Non è vero. C'è un'ampia varietà di criteri di selezione. Questi spa-
ziano dall'occu azione dei enitori alla città di ori inep g g
Solo poche istituzioni offrono supporto economico11

2 Falso. Ci sono più di 12.000 opportunità di finanziamento neil Ue
per un valore complessivo di 27 miliardi di Euro
Bisogna frequentare il primo semestre per ottenere un sussidio

3 Falso. Esistono molti programmi rivolti a studenti dei semestri sue
cessivi. II sostegno economico e disponibile dodici mesi l'anno
Troppe persone presentano richiesta per le borse di studio

4 Non è esattamente così. In realtà, più dei 90% degli studenti non
presenta mai richiesta per alcun
Trovare il programma giusto e presentare richiesta richiede troppo
tempo

S : Non più. European Funding Guide può aiutare a trovare il supporto
finanziario corrispondente al profilo di ogni studente. Spesso tutto
ciò che serve per presentare richiesta è una lettera di presentazione

1eunCV

tà concede aiuti di carattere
economico sulla base della
professione dei genitori, della
città di origine o della materia
di studio per cui si fa richie-
sta di finanziamento. E non è
affatto vero che il numero di
domande di sussidio finan-
ziario supera di gran lunga
quello delle borse di studio
disponibili. Dai dati raccolti
dal portale, infatti, si scopre
che più del 90% degli studen-
ti non presenta mai richiesta
per alcun tipo di borsa di stu-
dio. Risultato, molto spesso
si incappa esattamente nella
situazione opposta: le scholar-
ship non vengono assegnate
per mancanza di domande. E
cosa dire del tempo necessario
per mettere assieme tutti gli
incartamenti necessari per
presentare la domanda di fi-
nanziamento? Se è vero che in
alcuni casi il processo di com-
pilazione della domanda ri-
chiede molto impegno e tanta
determinazione, è altrettanto
vero che le fondazioni più pic-
cole dispongono spesso di un
processo molto semplice per
inoltrare la domanda: è infatti
possibile inviando la richiesta
direttamente per email, sen-
za la necessità di compilare
formulari online né allegare
documenti e certificati.



L'Erasmus, una immensa occasione di crescitaZ.á£
Alessandra Graziottin

Finalmente una buon notizia sui
nostri ragazzi: ben il 51%® dei giova-
ni laureati italiani che fa l'Erasmu-
s+, trova un'offerta di lavoro
nell'azienda in cui fa il tirocinio,
contro il 30% dei laureati del Nord
Europa. Una differenza da tre stel-
le alla cultura e al talento! Il nuovo
Erasmus+ è la logica e brillante
continuazione dell'Erasmus classi-
co, nato per agevolare esperienze
di studio all'estero durante gli an-
ni dell'università. Un'opportunità
che i nostri giovani migliori stan-
no prendendo al volo. Sono più di
70.000 ogni anno, un esodo di cer-
velli, di entusiasmo, di talenti, di
preparazione competitiva. Nume-
ricamente secondo solo alla Tur-
chia. Tanti fatti in pochi numeri.
Perché gli italiani sono assunti di
più? L'Italia ha licei mediamente
migliori rispetto al resto dell'Euro-
pa (nonostante la decadenza degli
ultimi anni), con maggiore capaci-
tà di integrare materie umanisti-
che («humanities») e scientifiche.
I ragazzi italiani appaiono media-
mente più colti, anche grazie alle
famiglie. Sono emotivamente più
solidi. Quelli svegli e ben seguiti,
anche in casa (quanto conta l'am-
biente affettivo e la serenità che
riesce a dare!) studiano di più e
coltivano sogni più grandi. Mi dà
gusto dirlo. E soprattutto parlare
con tante ragazze sveglie e prepa-
rate che all'estero trovano un futu-
ro luminoso. Un dialogo immedia-
to, perché una ginecologa di cui si
ha fiducia diventa negli anni
un'amica e un po' anche un coach
dei sogni di realizzazione. Un
aspetto bellissimo del mio lavoro.
E perché siamo secondi solo alla
Turchia? Perché le opportunità
concrete di lavoro qualitativo che
offriamo sono altrettanto minime.
E allora è meglio volare via, cittadi-
ni del mondo.

Che cosa resta uguale al passa-
to? Innanzitutto, il senso di respon-
sabilità verso la propria vita. Chi si
sente al timone del proprio desti-
no non lo butta via. Anzi lo dirige
con accortezza e duttilità, e non lo
abbandona mai né all'alcol né alle
droghe. Secondo, la qualità
dell'amore vissuto in famiglia, la
forza delle radici. Stiamo certa-
mente parlando di élites affettive e
cognitive, ma di sicuro un grande
fattore di realizzazione nella vita
sta nella qualità della famiglia e
della capacità dei genitori (o dei
nonni!) di essere autorevoli, oltre
che affettuosi. Tutte le ragazze in
gamba che conosco, e che stanno
già volando altissime, hanno un
rapporto molto positivo con alme-
no uno dei genitori, spesso con en-
trambi, anche se separati. Una pe-
culiarità italiana non adeguata-
mente apprezzata. Il primo fattore
maieutico dei talenti di un figlio è
la certezza di essere amato (non
viziato, che è una distorsione per-
niciosa dell'idea di amore). Metto
per primi senso di responsabilità e
certezza di affetti perché la qualità
della persona viene prima del livel-
lo culturale. Terzo, il valore dello
studio e della competenza, soprat-
tutto se si vuol seguire la strada
della meritocrazia. Che all'estero
sembra funzionare di più rispetto
all'Italia. Valore doppio: «Se so di
essere preparato - pensa il ragazzo
- punto più in alto. Non ho paura
di confrontarmi con il mondo. An-
zi, la sfida mi esalta: perché mi por-
terà a prepararmi di più, a miglio-
rare, a scommettere su di me e sul
futuro». Quando la fiducia in sé,
emotiva, e l'autostima, cognitiva,
sono ben nutrite, non c'è difficoltà
che impedisca il volo. Anzi, «per
aspera, ad astra». Attraverso le dif-
ficoltà si arriva alle stelle.

Che cosa c'è di più recente? Pri-
mo, l'importanza accelerativa, per
le carriere all'estero, della cono-
scenza delle lingue straniere. Lo

studio delle lingue dovrebbe co-
minciare fin da piccoli, anche guar-
dando film e cartoon in un'altra
lingua, magari sottotitolati. I bam-
bini imparano alla velocità della
luce. Basta divertirli nel senso più
bello del termine. Qui il livello cul-
turale della famiglia fa la differen-
za. Ma se i genitori, indipendente-
mente dal reddito, stimolano i figli
a studiare bene, oltre all'italiano
(da molti trascurato), anche una o
due altre lingue, il futuro è rosa.
Magari guardando insieme i film
sottotitolati. Secondo, l'importan-
za di studiare all'estero anche al
liceo, idealmente almeno per un
anno, o durante i mesi estivi. Di-
stacchi difficili per i genitori italia-
ni, ma indispensabili. Quando le
radici sono solide e forti, i figli vo-
lano benissimo in alto e lontano.
Perché sanno bene dove sta la ca-
sa. Dove sarebbe bello tornare, se
le opportunità di lavoro fossero de-
gne dello standard acquisito. Qui
sta la vergogna italiana. Dove rac-
comandazioni, cognomi e clienteli-
smi contano ancora, e purtroppo,
più del merito. Riusciremo a cam-
biare le cose?

www. alessandragraziottin. it
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L'esperienza deffabilacolo s'insegna a fio led di Torino
Riccardo Balbo: «E il primo master del genere in Europa». In cattedra, i designer Jaguar

TORINO Per quanto tempo
un'auto avrà ancora un guida-
tore? Rimarrà nei posti una ge-
rarchia tra conducente e pas-
seggeri? Quali altre tecnologie
«di servizio» si integreranno
nell'abitacolo del futuro? Una
risposta precisa a queste do-
mande per ora non esiste, ma
c'è chi sta raccogliendo la sfida
di trovarla: «Sempre di più le
linee di un'automobile si dise-
gnano partendo da dentro,
perché in un contesto di veico-
li apparentemente indistinti è
la connotazione degli interni a
giocare un ruolo determinante
per conquistare l'acquirente.
Oggi è quasi anacronistico
parlare solo di car interior in-
teso come il color & trini dei
centri stile, ora conta la user
experience, l'esperienza che si
prova stando dentro l'auto"»,
afferiva Riccardo Balbo, diret-
tore dell'Istituto Europeo di
Design di Torino, che lancia in
collaborazione con Jaguar
(l'inizio sarà il prossimo 7
marzo) il nuovo master in «Car
Interior Design and User Expe-
rience», il primo del suo gene-
re in Europa.

L'automobile ormai è diven-
tata un oggetto complesso e
sfaccettato che va ben oltre la
connotazione di veicolo:

«Quello che nel master andre-
mo a esplorare è un insieme
fatto dagli interni veri e propri
(i materiali innovativi, le nuo-
ve soluzioni di ergonomia), le
interfacce digitali (ovvero i
software che regolano il
comfort e la temperatura) e i
servizi di supporto, per esem-
pio quelli che ci potrebbero
permettere di "chiamare" l'au-
to sotto casa quando vogliamo
usarla, e poi liberarci dalla ri-
cerca del parcheggio una volta
arrivati a destinazione», conti-
nua Balbo. Scenari futuribili
certo, ma non così lontani da
non poter essere analizzati e
concretizzati in soluzioni vere.

Impostazione e supervisio-
ne del master sono affidate al
designer del team Jaguar (gui-
dati dal direttore del design
lan Callum), che guideranno
in prima persona le lezioni:
«Saranno loro a dare il brief
agli studenti, portando le loro
esperienze e introducendoli
nella user experience Jaguar,
ma soprattutto stimolando la
loro creatività», sottolinea Bal-
bo. Per ora gli iscritti sono una
decina in tutto («I posti sono
limitati per scelta didattica»),
laureati in design («Non solo
di prodotto: tra gli iscritti c'è
anche un designer grafico e
uno di software»), diplomati
led, delle accademie e istituti
d'arte, in prevalenza europei:
«Lo scambio di competenze è
il modello di studio su cui è
basato lo led: la simbiosi che si
crea attraverso il trasferimento
di conoscenze tra studenti e
impresa crea un circolo virtuo-
so da cui tutti beneficiano». I
risultati che emergeranno po-
tranno trasformarsi in concept
e, chissà, magari essere appli-
cati su veicoli in produzione.

Un approccio che non è solo

tecnico, anzi, verrebbe da dire
soprattutto sociologico-filoso-
fico, perché se il presupposto
è che a breve l'auto si guiderà
da sola, la relazione stretta del
guidatore con il suo veicolo
verrà a cadere: «Lui stesso di-
venterà un passeggero come
gli altri. E contatto fisico della
guida, ovvero il gesto che go-
verna la direzione delle ruote,
si perderà a favore di una mag-
giore libertà di muoversi e usa-
re l'abitacolo».

Altro punto chiave il
comfort, visto in termini di si-
curezza («Sarà delegata a un
software, con una riduzione
sostanziale degli incidenti do-
vuti all'errore umano») e di
piacere complessivo: «Miglio-
rare l'ascolto della musica, ca-
librare la temperatura monito-
rata attraverso droni che la ri-
leveranno nelle varie zone del-
l'auto, essere seduti con la
comodità data da sedili con
memoria di forma...».

Per ora solo segnali da
esplorare, tenendo ben pre-
sente però l'inerzia del merca-
to: «A volte ci vogliono 10-20
anni prima che un'intuizione
si concretizzi, ma dobbiamo
dare la possibilità ai designer
che verranno di immaginare il
futuro. Per progettarlo».

Svia Nani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dai materiali innovativi
all'ergonomia, dalle
interfacce digitali
ai servizi di supporto

Ian Callum
(a sinistra),
direttore
design Jaguar,
e Jonathan
Sandys,
designer,
studiano
l'abitacolo
del nuovo
suv F-Pace

Chi è

Riccardo
Balbo (sopra,
foto E. Piva),
architetto,
è direttore
dell'istituto
Europeo
di Design
di Torino
e docente di
Composizione
architettonica
e urbana al
Politecnico
di Torino



Big Pharma I progetti dei gruppo un anno dopo la cessione dei vaccini a Siena

«Italia strategica»
A Napoli puntati 40 milioni
,
E l'investimento a Torre Annunziata per il salva-cuore Entresto
Guidi: «Ma i giovani ricercatori osano poco. La crisi li spaventa»

DALLI NVIATO A BASILEA
ALESSANDRA PUATO

e il futuro di un Paese si
misura sulle ambizioni
dei giovani, quello del-
l'Italia è preoccupante.

«La richiesta dei ricercatori
qui non è "Fammi diventare
imprenditore", ma "Dammi un
impiego": è grave - dice Gui-
do Guidi, capo Farma Novartis
per l'Europa -. Sono la punta
di diamante della gioventù, se
non pensano in grande loro
sono guai». Questa settimana
parte la fase di «accelerazio-
ne» di BioUpper, i dieci pro-
getti selezionati (su 118) dalla
multinazionale svizzera, con
Fondazione Cariplo, per costi-
tuire una startup nelle scienze
della vita. «Ma ci chiedono in-
vestimenti di 2-300 mila euro
con ritorno a tre anni di 500
mila - dice Guidi -. Altrove
avrebbero chiesto 10 milioni
per toccarne 50. Manca com-
pletamente la visione strategi-
ca. E una generazione così spa-
ventata dalla crisi che quando
mette fuori la testa non vuole
disturbare nessuno».

Eppure «i ricercatori italia-
ni sono l'1% del mondo, ma il
60/. per citazioni. Il loro impat-
to è molto superiore alla nu-
merosità». Ma poi non osano.
Così come l'«hub del farma-
co» in Italia, annunciato dal
premier Matteo Renzi l'anno
scorso, non è partito.

«Bisognerebbe semplifica-
re, troppi i meccanismi di re-
strizione del costo dei farmaci
in Italia - dice Guidi -. E

Le università
migliori vanno
ricompensate.
Renzi acceleri
sulla ricerca

partire dalla ricerca, dove
mancano coordinamento e
massa critica. Si devono com-
pensare in modo chiaro le uni-
versità migliori e i professori
che innovano. E venuto il mo-
mento per Renzi di accelerare
sulla ricerca».

Per Novartis, per esempio
- che anche per avere le ri-
sorse per la ricerca ha rinun-
ciato ad acquisizioni, mentre la
rivale Pfizer si è appena fusa
con Allergan - è il momento
di puntare sugli occhi. E sul
cuore. Lo dicono le mosse in
cantiere per il 2016: spostare
nella divisione Farina i prodot-
ti oftalmici della controllata
Alcon, per investirvi con prio-
rità. E lanciare in tutto il mon-
do, tra gli altri farmaci innova-
tivi e i cruciali antitumorali,
Entresto, contro lo scompenso
cardiaco di cui soffrono 15 mi-
lioni di europei. Sarà prodotto
in Italia.

Le misure sono state an-
nunciate il 27 gennaio dall'am-
ministratore delegato Joe Ji-
menez a Basilea, dove Novartis
ha presentato i dati finanziari
2015. Negativi. Hanno pesato
la rivalutazione del franco
svizzero, i risultati inferiori al-
le attese proprio di Alcon
(mentre il Farma ha segnato
un +6% a valuta costante nel
quarto trimestre ) e la cessione
a Gslc (che le ha dato l'Oncolo-
gia),l'anno scorso, della divi-
sione Vaccini a Siena. «Abbia-
mo lanciato 20 prodotti», ha
detto Jimenez. Ma in vista c'è
la concentrazione produttiva.

Nel Paese Novartis è dima-
grita dopo Siena: dipendenti
dimezzati a 2.316 e ricavi giù
del 20% nell'anno a 1,6 miliar-
di. «Ci siamo focalizzati sulle
aree dove possiamo essere lea-
der, confermiamo i nostri im-
pegni sull'Italia», dice Guidi.

Entre to è il segnale. Viene
prodotto a Torre Annunziata,
in uno dei due stabilimenti ita
liani del gruppo (540 dipen-
denti, l'altro è a Rovereto). Già
lanciato in Germania e Svizze-
ra, andrà entro l'anno in 110
Paesi (tranne gli Usa): 35 mi-
lioni di confezioni entro il 2020
per 25 milioni di pazienti. E di
40 milioni di euro l'investi-
mento previsto sull'impianto
nel 2015-2017 «Dovremo di-
mostrare che oltre a dare be-
neficio al paziente riduce i co-
sti di ospedalizzazione», nota
David Epstein, capo mondiale
del Farma. Un problema, quel-
lo del taglio della spesa sanita-
ria dei governi, comune a tutta
l'Europa. «Diversamente da
altri che hanno una forte espo-
sizione sugli Usa noi abbiamo
sviluppato un'ottima perfor-
mance anche in Europa - di-
ce Guidi -. Manteniamo la di-
rezione: l'Italia ha un ruolo
chiave con Francia e Germa-
nia. Abbiamo una presenza
ancora forte, è un mercato
strategico».

Il freno, seminai, è la diso-
mogeneità delle regole: «Ci so-
no voluti nove anni per costi-
tuire l'Ema, l'agenzia del far-
maco europea . Ma il vantag-
gio si annulla quando il
rimborso avviene a discrezio-
ne di ogni Paese. I criteri van-
no rispettati. 0 perdiamo la
Shengen del farmaco».

RIPRODUZIONE RISERVATA



VAft

«Ma sul franco
la Svizzera
non sbagiió»

U
n anno finanziario da di-
menticare, quello del grup-

po Novartis: -5% i ricavi a 49,4
miliardi di dollari (+5% a valu-
to costante), -34% l'utile netto
a 7 miliardi (-18% se il franco
svizzero fosse rimasto a un an-
no fa). Pesa, oltre ai risultati in-
feriori alle attese della control-
lato Alcon (oftalmica), la que-
stione valutaria: «Laltro grande
problema», oltre alla contrazio-
ne della spesa sanitaria dei go-
verni, secondo David Epstein, il
capo mondiale della divisione
Farmaceutica che copre il 62%
dei ricavi del gruppo (20% Al-
con e 18% i generici con San-
doz). Un anno fa, quando la pa-
rità franco svizzero-euro era
appena stato introdotta, si sa-
pevo che t'impatto ci sarebbe
stato, ma forse nessuno pensa-
va che sarebbe stato così forte.

Per Esptein, però, è un pro-
blema generale. «La variazione
della valuto è impossibile da
prevedere - dice -. Nessuno
si sarebbe atteso i movimenti
sul rublo o sul real brasiliano, Il
nostro obiettivo è far si che i co-
sti siano bilanciati con le vendi-
te e lavorare per diventare più
efficienti, non lavorare sulle
oscillazioni di valuta. Anche
perché un giorno le valute che
oggi sono contro di noi si muo-
veranno a nostro favore». Se-
condo Epstein, che il 27 genna-
io alla presentazione dei risul-
tati finanziari era in prima fila a
fianco deltamministratore de-
legato Zoe Jimenez ad assorbire
il colpo (-2,7% il titolo in Bor-
sa), la banca centrale svizzera
però non sbagliò, con quella
manovra. «E difficile credere
che questo sia stato l'unico mo-
tivo che ha fatto oscillare le di-
vise - dice -. Il movimento
valutario è stato generale».

Un obiettivo di Big Pharma è
però chiaro: costruire la propria
reputazione: «Possiamo fare un
lavoro ancora migliore su que-
sto - dice Epstein -. Perché il
nostro business è aumentare la
qualità della vita delle persone
e sono stati fatti passi enormi».
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Le figure più richieste nell'Information technology. Ricercati anche esperti in piani cazione

Sistemi informatici in efficienza
Al business intelligente analyst la gestione dei dati

Pagina a cura
DI ROBERT HASSAN

ertasi business in-
telligence analyst
ed esperti in piani-
ficazione. Il primo è

un ruolo che mette a punto
prodotti software che aiu-
tano a raccogliere, filtrare e
sintetizzare in informazioni
analitiche la grande mole di
dati prodotti. Si tratta di una
figura che deve saper perfe-
zionare il prodotto software
di partenza e avere una buo-
na conoscenza dell'inglese. E
un lavoro in continuo dive-
nire e orientato al migliora-
mento continuo del sistema
utilizzato. Invece, l'esperto
in pianificazione, riportan-
do al responsabile dell'area
digital, si occupa di pianifi-
care le diverse tipologie di
campagne di ad-
vertising online.
Il suo ruolo è con-
sulenziale, rivolto
all'individuazione
della miglior pia-
nificazione digita-
le in termini di Roi
previsto, oltre che
di intermediazio-
ne tra advertiser
e concessionarie.
Questo profilo
richiede una plu-
riennale espe-
rienza in ambito
media e di account
management. La sua possi-
bile evoluzione è nell'area
marketing. La retrìbuzìone
sia aggira mediamente tra i
40 mila e i 60 mila euro lordi
annui.

Nell'area information
technology è richiesto anche
il responsabile vendite on-
line che riporta al direttore
commerciale o al direttore
generale. Il ruolo richiede
l'aver maturato una solida
esperienza nel mondo web
con capacità strategico/tat-
tiche nella definizione e im-
plementazione di un canale
di vendita complementare a
quelli tradizionali. È neces-
sario possedere forti doti ne-
goziali, oltre che precisione e
attitudine al problem solving.
La possibile evoluzione del
ruolo è il country manager o
posizioni con responsabilità
di business unit. Lo stipendio

minimo è mediamente di 40
mila euro annui lordi circa,
quello massimo di 65 mila
euro.

Il mondo tecnologico si è
quindi suddiviso sostanzial-
mente in aziende alla ricerca
di soluzioni esterne e fornito-
ri di servizi di base; in questo
modo si è aperto uno spazio
intermedio ampio e promet-
tente per figure versatili che
comprendono l'Information
technology, ma anche il bu-
siness e sono sia tecnici che
consulenti.

Una certa vecchia concezio-
ne dell'It si avvia al tramon-
to, ovvero quella basata sulla
reazione un po' passiva alle
esigenze aziendali con poca
visibilità del mondo ester-
no. Per le figure It, in futuro
saranno invece richiesti più
laureati in Ingegneria che in
Scienze dell'informazione ed
esìsterà sempre domanda dì
specialisti. Le aziende tut-
tavia cercano personale in
grado di misurarsi sia con il
fatto tecnico che, a vari livel-
li, con quello commerciale.

Nell'area Information tech-
nology sono richiesti inoltre
quei ruoli che scelgono la tec-
nologia necessaria, che valu-
tano le alternative possibili,
che curano l'integrazione
con i sistemi informatici già
esistenti. Mentre in passa-
to questa figura svolgeva la
sua attività sulla scelta e sul
disegno delle piattaforme e
denotava competenze squi-
sitamente tecniche, oggi è

sempre più richiesta la ca-
pacità di individuare i pro-
cessi critici per il business, di
comprendere le funzionalità
degli applicativi e di mette-
re in sicurezza i sistemi che
li ospitano nella logica del-

la business continuità.
Questo professionista ri-
sponde al direttore tecni-
co e ha ottime possibilità
di carriera, sia in Italia
che all'estero. Negli Sta-
ti Uniti, per esempio, la
retribuzione di un senior
si aggira sui 250-300 mila
dollari lordi all'anno,
mentre in Italia va dai 50
ai 90 mila euro . Un ruo-
lo junior generalmente
ha un'esperienza di tre/
sei anni alle spalle nella
consulenza informatica.
Negli ultimi anni il ruolo

dell'informatica nelle azien-
de è profondamente mutato,
sia a causa della maggiore
rilevanza che le imprese
stanno giustamente dando a
tale tematica, che alla mag-
giore complessità tecnologica

che le stesse devono affron-
tare. Se un tempo le aziende
avevano una semplice strut-
tura informatica gestita da
un responsabile a riporto
di altre unità organizzati-
ve, oggi sempre più imprese
hanno una direzione sistemi
informativi multilivello che
risponde direttamente alla
direzione generale. L'idea
guida è quella di separare
le responsabilità sui flussi
informatici e sui dati azien-
dali da quelle relative alle
scelte architetturali e di in-
frastruttura. Queste ultime
sono infatti tipiche di questa
figura che deve individuare
prodotti e soluzioni in grado
di strutturare l'architettura
informatica sottostante le so-
luzioni applicative aziendali.
Per svolgere questa profes-
sione è richiesta una laurea
in ingegneria informatica o
cultura equivalente e le sue
prospettive occupazionali
sono in crescita. Questa figu-
ra professionale deve avere
capacità di comunicazione e
di vendita per influenzare le
decisioni del board o dei co-
mitati chiave di cui sempre
più spesso è parte. Occorre
avere anche una buona co-
noscenza di metodologie di
project management, di pia-
nificazione e di reporting,
una conoscenza approfondita
del mercato delle tecnologie e
la capacità di gestire progetti
complessi spesso a lungo ter-
mine. Deve essere in grado
di identificare la soluzione
che meglio risponde alle ne-
cessità dell'It del cliente e gli
elementi infrastrutturali che
la compongono.



Buone prospettive per i consulenti
Buone prospettive per i consulen-

ti su progetti finalizzati a risolvere
l'esigenza di un cliente sul fronte
tecnologico e di processi : Capgemi-
ni Italia , attiva nei servizi di con-
sulenza , information technology e
outsourcing , assumerà 80 profili
che saranno inseriti all'interno
dell 'organico
dei neolaure-
ati in discipli-
ne tecniche ed
economiche,
professionisti
con esperien-
za informatica
e consulenti
di business e
processi. Cap-
gemini Italia
punterà quindi
su neolaureati
nelle discipline
di Ingegneria
Informatica,
Ingegneria Gestionale e delle Te-
lecomunicazioni , Informatica, Ma-
tematica , Economia e Commercio e
Scienze Economiche e Bancarie. Il
livello di.responsabilità all'interno
del team di progetto dipende natu-

Profilo

Esperto
in pianificazione

ralmente dal livello di esperienza
già maturato dai candidati.

La ricerca sarà estesa anche a
profili professionali con compro-
vate conoscenze tecnologiche in
ambito Internet of Things (IoT),
Digital Transformation , Erp - con
focalizzazione su piattaforme Sap,

Microsoft Navision e Microsoft AX -
e consulenti di business e processi,
che abbiano maturato competenze
importanti su mercati come manu-
facturing , financial services, tele-
comunicazioni & media e pubblica

amministrazione.
«Abbiamo mantenuto la promessa

fatta a inizio anno e per noi questo
rappresenta un particolare motivo
di orgoglio perché, nella congiuntu-
ra che ha penalizzato soprattutto i
giovani, inserire oltre 350 neolau-
reati rappresenta un nuovo succes-

so per Capgemini
Italia , a confer-
ma della crescita
e della volontà
di sostenere gli
obiettivi futuri.
Abbiamo anche
ampliato l'orga-
nico con l'entrata
di professionisti
senior per essere
ancora più vicini
alle esigenze dei
nostri clienti, of-
frendo figure al-
tamente qualifi-
cate che aiutano

le aziende a intraprendere un per-
corso di trasformazione digitale in
linea con le dinamiche sempre più
competitive del mercato», dichiara
Maurizio Mondani, ceo di Capgemi-
ni Italia.
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