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Il Made in Italy cresce
e cerca talenti: servono
236mila posti in 5 anni
MILANO

I cinque settori che più rappresentano il Made
in Italy nel mondo - moda, design, alimentare,
automotive e ospitalità - avverto: nei prossimi
cinque anni avranno bisogno di coprire
236.000 nuovi posti di lavoro. Cercano soprattutto profili tecnici, ma la loro paura è quella di
non riuscire a trovarli e di rischiare così un indebolimento della filiera industriale. I numeri sono

di Altagamma, la fondazione a cui fanno capo
alcune delle migliori imprese dell’alta industria
culturale e creativa, quelle che promuovono nel
mondo lo stile di vita italiano.
A fronte di un mercato «in crescita costante
del 5% a livello mondiale, la prima risorsa quella dei talenti - è in progressiva decrescita:
le industrie segnalano una preoccupante diffi-

coltà a reperirli», fa notare il presidente di Altagamma, Andrea Illy (foto), sottolineando che il
70% dei profili di cui avranno bisogno queste
imprese, da oggi al 2023, sono di tipo tecnicoprofessionale. Il settore manifatturiero che fra
5 anni avrà più bisogno di personale sarà quello
dell’automotive con 89.400 richieste. R. E.
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Il numero uno del colosso informatico ha siglato intese per sviluppare reti nell’energia e il cloud nella finanza
“Intelligenza artificiale e Internet delle cose creeranno benefici nella sicurezza e aiuteranno l’economia a crescere”

IN BREVE

Nadella: “Il futuro dell’Italia è innovare”
Microsoft, accordi con Snam e Illimity
IL CASO
SANDRA RICCIO

L’

innovazione tecnologica è stata protagonista ieri a Milano. Il tema è stato al
centro dell’incontro dell’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, con i
Ceo delle maggiori aziende
italiane. Il manager, numero
uno del colosso americano
dei computer, ha parlato durante il «Microsoft Innovation Summit» che si è svolto
all’università Bocconi.
Tra i temi citati anche quello
del ruolo della tecnologia per
creare valore e della necessità
di guardare al digitale per generare benefici per le aziende
ma anche per la crescita del
Paese e dell’intera economia. Il
futuro dell’Italia e le possibili
ricadute positive in termini
economici e finanziari passano
anche dall’innovazione tecnologica. È stato questo il messaggio che l’amministratore
delegato di Microsoft ha voluto lanciare ieri. «Una cosa molto importante è vedere in Italia
esempi di aziende che innovano e costruiscono tecnologia»
ha detto Nadella durante il suo
discorso di ieri, citando come
esempi Poste Italiane, Tim, Illimity e Cnh Industrial.
A Milano
Nadella, per la prima volta a
Milano, ha inoltre incontrato

molti dei nomi di spicco dell’industria italiana, tra cui il
Ceo di Eni, Claudio Descalzi,
il numero uno di Poste Italiane Matteo Del Fante, quello di
Illimity Corrado Passera, di
Snam, Marco Alverà e di A2A
Valerio Camerano. Nel contesto del Summit sono stati
messi anche i nuovi progetti
di aziende italiane che stanno
trasformando il proprio business grazie a Cloud e Intelligenza artificiale (Ia) di Microsoft. Tra le aziende che hanno
avviato questo percorso di innovazione ci sono nomi come
Poste, Snam, Illimity, Tim,
Natuzzi e Istituti Clinici
Scientifici Maugeri.
Uno dei punti su cui Nadella ha insistito è la «tech intensity», l’intensità tecnologica:
«La tecnologia sta cambiando
tutti i settori, la scienza informatica è ovunque. Perché un
Paese abbia successo in quest’era, serve quella che chiamo tech intensity – ha detto -.
Non dobbiamo scoprire l’acqua calda, ma avere accesso
alle migliori tecnologie globali. Ogni Paese, anche l’Italia,
ha bisogno di strumenti tecnologici adatti e questo creerà
benefici per il futuro, anche in
termini di sicurezza informatica e crescita dell’economia.
Le alleanze
L’incontro ha fatto anche da
cornice per la firma di alcuni
importanti accordi con i nomi
più importanti del mondo

Editoria
Al via partnership
tra Sky e Sole 24 Ore
Partnership editoriale
quinquennale tra il
gruppo 24 Ore e Sky Italia, che mettono insieme
le forze per lo sviluppo di
progetti comuni sull’informazione finanziaria,
dalla realizzazione di inchieste alla coproduzione di contenuti. L’accordo parte dal 1 giugno e
prevede, come punto di
partenza, collegamenti
giornalieri con Sky Tg24
sulla Borsa e l’andamento dei mercati azionari.

La rete si allarga
Ritiro acquisti on line
I nuovi punti di Poste
Cresce “Punto Poste”, la
rete di Poste Italiane
per il ritiro degli acquisti online e la consegna
di eventuali resi. Il
network specializzato
nell’e-Commerce può
contare oggi su 1.438
punti di consegna che
saliranno ad oltre 3.500
entro fine anno.

Il Ceo di Microsoft, Satya Nadella, ieri al Microsoft Innovation Summitt presso la Bocconi

delle aziende italiane. Snam
ieri ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con Microsoft
con l’obiettivo di sviluppare
insieme soluzioni basate su
Cloud e Intelligenza artificiale (Ia). L’obiettivo è quello di
migliorare lo sviluppo e la gestione delle reti energetiche
sfruttando l’Internet of Things, vale a dire l’Internet delle
cose. Le due società collabo-

CUCINELLI RIUNISCE I BIG DELLA SILICON VALLEY

LAPRESSE

reranno su alcuni driver chiave d’innovazione e trasformazione digitale progettando nuove soluzioni intelligenti e «trasformative» per il
settore delle reti energetiche
e delle infrastrutture.
Sempre ieri è stata anche
siglata una partnership con
Illimity Bank, la start-up
bancaria guidata da Corrado
Passera. L’istituto, ad alto

tasso tecnologico, che è quotato sull’Mta di Borsa Italiana, sarà la prima banca italiana cloud native ed è, con
questa partnership strategica con Microsoft, il primo
istituto in Italia di credito nazionale ad aver adottato il
cloud come piattaforma abilitante di tutti i propri processi core. —

BANCA D’ITALIA

Centrale Unica di Committenza
Comuni di Alghero e di Stintino
Area Coordinamento e Indirizzo
Servizio Gare e Contratti
ESTRATTO AVVISO ESITO DI GARA
Questa Stazione Appaltante, con residenza in
Piazza Porta Terra n°9, tel. 079-9978800,
RENDE NOTO
Che è stata esperita la gara di procedura aperta
per l’afdamento del servizio di “Servizio
triennale (2019 2021) di pulinia degli arenili
di libera fruinione del Comune di Alghero”
CIG: 7734945689 Importo triennale a base d’asta:
€ 696.375,20, oltre gli oneri della sicurezza
non sogget a ribasso pari a € 26.666,67, IVA
esclusa. Operatore economico Aggiudicatario:
Eco Olbia Srl, con sede in Olbia. Punteggio
complessivo fnale pari a 53,00 Importo di
aggiudicanione: € 705.541,96 comprensivo di
oneri per la sicurenna
IL DIRIGENTE DELLA C.U.C. Dot. Luca Canessa

EUROSISTEMA

Avviso di aggiudicazione di appalto
La Banca d’Italia ha aggiudicato a Generali Italia
Spa con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via
Marocchesa, 14 una gara con procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per il rinnovo della copertura assicurativa contro i rischi di
morte e di invalidità permanente per il personale
della
Banca
d'Italia
per
il
periodo
1.5.2019/30.4.2024 (CIG 762785838D), per un importo stimato di 32.307.214,00 euro imponibili, per
la durata contrattuale di 5 anni. L’avviso è stato
pubblicato sulla G.U.U.E. del 22/05/2019 (rif.
2019/S 098-237768) ed è in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I. e sul sito internet della Banca
d’Italia (https: //gareappalti.bancaditalia.it).
DIRETTORE GENERALE
V. Mesiano Laureani

PER DELEGA DEL
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Solomeo, la Davos con l’anima
ch, ceo di Sunrun, Sarah Leary, cofounderdi
Nextdoor, Alec Ross, il guru della tecnologia, ex consigliere di Obama, Ned Segal, cfo
di Twitter, Rob Speyer, ceo di Tishman
Speyer, e altri big come Nirav Tolia, Trevor
Traina Ramin Arani, Paolo Bergamo, Dick
Costolo, Lee Fixel. Tre giorni di confronto
su etica, profitto, economia sostenibile e
umanesimo. Tutti senza telefonino, senza
connessione per ragionare di una tecnologia che deve essere ancella dell’umanità.

Bilancio 2018
Toto, ricavi + 28%
utili a 53 milioni
Il cda di Toto Holding,
società interessata al
dossier Alitalia, ha approvato il Bilancio consolidato 2018 che chiude con un utile netto di
53 milioni di euro inclusa la quota terzi, ricavi
in crescita del 28% a
507,9 milioni.

COMUNE
DI
LIVORNO

Settore Contratti - Provveditorato
Economato - Patrimonio e Demanio

La procedura aperta per l’affidamento
in appalto del Servizio di noleggio
veicoli a metano e servizi accessori.
CIG 78406282E9, per l’ammontare a
base d’asta di € 234.000,00 oltre I.V.A.,
per la durata contrattuale di anni 5,
è andata deserta.
IL RESPONSABILE
UFFICO PROVVEDITORATO
ECONOMATO PATRIMONIO E DEMANIO
Dott. MARCO MARINAI

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

VERSOPROBO SCS
Corso Prestinari n. 162
13100 - VERCELLI
C.F. / P.I. 02439320025
Nr Albo Cooperative A202597

Brunello Cucinelli trasforma il suo piccolo
borgo umbro, Solomeo, nella “Davos con
l’anima” «dove cerchiamo di custodire il più
alto ideale di una economia nutrita di umanità». E al suo invito hanno risposto i big
della Silicon Valley, quelli che il padrone di
casa chiama i giovani Leonardo del Terzo
Millennio a iniziare da Jeff Bezos, il patron
di Amazon, Ruzwana Bashir, ceo di Peak,
Reid Hoffman, presidente di Linkedin,
Drew Houston, ceo di Dropbox, Lynn Juri-
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BANDO DI GARA

Convocazione assemblea ordinaria dei soci
I soci della Cooperativa Sociale sono convocati per l’assemblea ordinaria
presso la sede legale sita in Corso Marcello Prestinari n.162 - Vercelli (VC), in
prima convocazione per il giorno 17 giugno 2019 alle ore 20.00 ed in seconda
convocazione per il giorno 18 giugno 2019 alle ore 15.00.
Ordine del giorno
− Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018: delibere inerenti e
conseguenti
− Approvazione Bilancio Sociale di esercizio chiuso al 31.12.2018: delibere inerenti
e conseguenti
− Nomina collegio sindacale
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Islao Patriarca
Vercelli, 13 maggio 2019

www.manzoniadvertising.it

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Direzione centrale finanze e patrimonio
Servizio
valorizzazione
patrimonio
immobiliare e grandi interventi - Corso
Cavour n. 1 - 34132 TRIESTE - bandisce una
procedura aperta, sopra soglia comunitaria,
con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’affidamento degli
incarichi di progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva, coordinamento per la sicurezza
in progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, assistenza, misura e contabilità
lavori
relativamente
all’intervento
denominato “Lavori di manutenzione
straordinaria delle sedi di piazza Oberdan
n. 5 e n. 6 a Trieste” (CIG: 7911460752,
CUP:
D99H19000010002).
Tutta
la
documentazione è disponibile sul profilo
del committente www.regione.fvg.it e sulla
Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG
- https://eappalti.regione.fvg.it. Termine
ultimo per la presentazione delle domande
di partecipazione: 4 luglio 2019, ore 12.00.
Il Direttore del Servizio
Arch. Lara Carlot

