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I freni Brembo spopolano
alla «24 Ore di Le Mans»
Quasi tutte le vetture nelle 4 categorie in gara al-
la «24 ore di Le Mans» hanno scelto freni Brem-
bo grazie al materiale d’attrito che riduce l’usura

Le aziende e la «fame»
di tornitori: mancano
le competenze mirate

ALESSANDRA PIZZABALLA

Al via oggi in fiera a 
Bergamo «Tornitura Show» la 
tre giorni dedicata interamente 
al mondo della tornitura che già
alla sua prima edizione registra 
un grande successo di presenze:
146 aziende distribuite in 13 mi-
la metri quadri espositivi. Orga-
nizzata dalla rivista del settore 
Df Edizioni, col patrocinio tra 
gli altri di Confartigianato Ber-
gamo, la manifestazione offre 
uno spaccato del settore della 
tornitura, che da solo rappre-
senta l’8% del Pil nazionale, con
34 mila aziende nella sola Lom-
bardia e un fatturato aggregato 
in crescita del 4,9% nel 2018. 

La scelta della sede di Berga-
mo nasce proprio da una voca-
zione nel settore che rende la 
nostra provincia un importante
polo di aziende specializzate 
nella tornitura. «Questo territo-
rio - ha affermato Giacomo Bar-
ca, direttore vendite Df Edizioni
- è da sempre portato all’innova-
zione, alla flessibilità produttiva
e all’internazionalizzazione». 
Tutte qualità che hanno reso il 
settore una realtà importante e 

L’appuntamento. Apre oggi a Bergamo fino a sabato 
la prima fiera italiana del settore: 146 realtà presenti
«Tante opportunità, ma la formazione va migliorata»

ad alta specializzazione, con 
buone opportunità lavorative, 
per la quale però si fatica a tro-
vare personale: «È un problema
legato non solo al settore mec-
canica, ma molto trasversale e le
ragioni di quest’endemica pe-
nuria - ha commentato Lorenzo
Pinetti, rappresentante area 
produzione e subfornitura Con-
fartigianato Bergamo - si posso-
no rintracciare in una formazio-
ne non così specifica e spesso li-
vellata verso il basso, mentre il 
mondo del lavoro richiede com-
petenze specifiche». C’è di più 
perché anche dove la prepara-
zione in uscita dalle scuole non 
manca, restano deficitari i nu-
meri. «Confartigianato Berga-
mo si sta impegnando con pro-
getti di orientamento e alter-

nanza scuola lavoro, per far co-
noscere ed apprezzare ai giova-
ni e alle loro famiglie, queste at-
tività poco note o legate ad un 
immaginario del passato non al 
passo con i tempi». 

A fare il punto proprio sullo
stato dell’arte in termini occu-
pazionali, il seminario di doma-
ni durante il quale Randstad 
Italia presenterà i risultati di 
un’indagine sui profili profes-
sionali del settore metalmecca-
nico e lancerà il «Cnc Contest», 
ovvero una soluzione, in part-
nership con Siemens, per offrire
ai giovani disoccupati una pro-
spettiva, di formazione prima e 
occupazione poi, nell’ambito 
della tornitura. 

«Sono soprattutto le nuove
leve a mancare – spiega Sonia 
Sacchi, responsabile nazionale 
specialty technical di Randstad 
Italia – soprattutto a causa del 
calo di iscritti ai tecnici ed ai 
professionali che prima rappre-
sentavano il polmone pulsante 
di questo settore ed oggi, per 
una questione culturale e socia-
le, non sono più in grado di so-
stenere la domanda di queste fi-

gure. Per questo abbiamo mes-
so in campo il “Cnc Contest-
Young Edition” in collaborazio-
ne con Siemens». La manifesta-
zione offrirà anche altri spunti 
di approfondimento con mo-
menti dedicati alla formazione. 
Si parte già oggi con il seminario
«Impresa 4.0. Opportunità e in-
novazioni per l’industria mec-
canica e la tornitura» (dalle ore 
10,45) e si proseguirà sabato, do-
po il seminario di domani sulla 
dimensione occupazionale del 
settore e alla sicurezza, con un 
appuntamento dedicato allo 
sviluppo delle competenze: «Da
operai specializzati a responsa-
bili di produzione. Come svilup-
pare competenze». 
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i tornitori e in generale gli addetti a molte lavorazioni meccaniche sono diventati difficili da reperire

La kermesse

Le 39 aziende
orobiche
partecipanti

Sono 39 le aziende bergamasche 

presenti alla prima edizione di 

«Tornitura Show», che si apre 

oggi alla Fiera di Bergamo e si 

chiuderà sabato 15 giugno, quasi 

un quarto di quelle presenti 

complessivamente. Si tratta di 

Algra, AR Filtrazioni, Butti, 

C.R.M. Utensili Speciali, Cad-Oil, 

CdO Bergamo, Ciceri Bergamo, 

Citizen macchine Italia, Comi, 

Diedron, DGM Mori, Duccoli 

Macchine utensili, Euromacchi-

ne, Fapa Salvi, Gildemeister 

italiana, GMF, GMV Macchine 

utensili, Imet, Img Attachments, 

Iotready, ITD srl – Bergamo, 

Laboratorio Prove Bavaro, Lima, 

Losma, Lsg servizi informatici, 

Ltf, Mechanical Research, Mec-

matica, Menotti Srl Mechanical 

Components, O.T.M., Officine 

Beretta, Officine Meccaniche 

Cologni, Pozzi Macchine utensili, 

Scaglia Indeva, Special Tool, 

T.M.C.F. Meccanica Conti, T.S.E., 

TVM-TECH, Uciemme di Centu-

relli Osvaldo e Melli Massimilia-

no. A. P.

n Da solo il settore
rappresenta l’8%
del Pil nazionale.
In Lombardia
34 mila aziende

con una linea bio, sono un forte 
segnale della volontà di Sanpel-
legrino di rispondere alle ten-
denze della società moderna e 
alle esigenze dei consumatori».

Tra le novità 2019 spicca l’am-
pliamento della gamma delle to-
niche, non solo nella loro va-
riante liscia, ma anche mixate 
con ingredienti che le sappiano 
valorizzare come quella dalle 
note agrumate.
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ventura per essere ancora più vi-
cine agli italiani, grazie a prodot-
ti che siano in grado di ispirarli 
ed esaltare tutti i loro momenti 
di piacere, accompagnandoli 
con gusto e qualità - spiega Elisa-
betta Bracci, Premium Brands 
Marketing Manager di Sanpel-
legrino -. Dare una nuova forma 
alla nostra storica clavetta, ren-
dendola più moderna e pre-
mium, ed esaltare ancora di più 
l’origine dei nostri ingredienti 

personalizzati. Una nuova of-
ferta che si traduce anche nel 
lancio di una linea «bio» in vetro,
in cui le tre storiche referenze 
(aranciata, aranciata amara e li-
monata) diventano biologiche, 
con ricetta a base di arance e li-
moni 100% italiani da agricoltu-
ra biologica, zucchero grezzo di 
canna biologico e aromi naturali
d’arancia e limone.

«Le bibite Sanpellegrino so-
no pronte a vivere una nuova av-

Le novità, come detto, riguar-
dano sia la forma e sia il gusto, e 
nascono dalla volontà delle bibi-
te Sanpellegrino, spiega la socie-
tà, «di rispondere alle esigenze 
del consumatore moderno, che 
per godere al massimo dei pro-
pri momenti di socialità nelle di-
verse occasioni di consumo, cer-
ca sempre di più prodotti che si-
ano gustosi e di qualità, ma allo 
stesso tempo attraenti, cool e 
belli da vedere». In questa dire-
zione, l’intera gamma in vetro si
rinnova dando nuova forma alla
famosa clavetta in cui la forma 
rotondeggiante e l’effetto «buc-
cia d’agrume» della bottiglia la-
sciano il posto a una forma più 
slanciata, raffinata ma sempre 
iconica, impreziosita da rilievi 

Dopo 80 anni di storia

In un ambito di busi-
ness così affermato come quello
del mondo Sanpellegrino, cam-
biare può sempre essere consi-
derato un’incognita, ma dopo 
80 anni, valeva la pena di ri-
schiare. Così avranno pensato i 
vertici della società (che fa capo 
a Nestlé), con una trasformazio-
ne che riguarda le bibite, (dalla 
mitica aranciata apripista, pre-
sente sulle tavole degli italiani 
dal lontano 1932, quando fece il 
suo debutto alla Fiera Campio-
naria di Milano, fino agli ultimi 
gusti), con il restyling della stori-
ca bottiglietta di vetro e il lancio 
di una linea biologica e di nuovi 
gusti.

La nuova forma più slanciata delle bibite Sanpellegrino che sostituisce la storica clavetta rotondeggiante 

Proposta in assemblea

Tenaris dà l’addio al-
la Borsa di Buenos Aires men-
tre resta quotata a Piazza Affa-
ri e, tramite gli ads, a Wall Stre-
et.

Il Cda del gruppo della fa-
miglia Rocca ha infatti deciso
di convocare un’assemblea
per approvare il delisting dalla
Borsa di Buenos Aires con un
ritiro volontario che eviterà di
dover procedere tramite
un’Opa.

Se la proposta sarà approva-
ta in assemblea i soci potranno
in alternativa cedere le azioni
sugli altri mercati dove Tena-
ris è quotata, spostare le azio-
ni a Piazza Affari o a Wall Stre-
et oppure esercitare il diritto
di recesso a un prezzo pari alla
media dei 90 giorni preceden-
ti l’assemblea.

Bibite bio e storico 
cambio di bottiglie
alla Sanpellegrino

Tenaris decide
di lasciare
la Borsa
di Buenos Aires
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