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Fiera delle macchine utensili:
oltre 60 mila visitatori a Emo
Oltre 60 mila le presenze da 91 Paesi: numeri
record per la fiera dei robot e macchine utensili che si è chiusa sabato 9 ottobre a Milano
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Fibra-5G: Valtellina
vara 200 assunzioni
È donna il nuovo a.d.
La crescita. Con il piano nazionale Pnrr legato alle reti
la società di Gorle decide la campagna rafforzamento
Marzia Ostuni primo manager ai vertici con la famiglia
Per un’azienda già dinamica e presente sui mercati
mondiali come Valtellina, i
prossimi mesi possono diventare cruciali sia sul fronte interno
che internazionale. In particolare, a livello nazionale, è già
crescente e sarà ancora più forte nei prossimi mesi, la domanda di sviluppo delle infrastrutture per reti di telecomunicazione (fisse in fibra e mobili 5G),
legate in maniera indissolubile
al Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nazionale.
Un viatico importante per
una società leader nelle telecomunicazioni come Valtellina,
che in questi giorni ha infatti
preso decisioni fondamentali
per il suo futuro: da un lato, sul
fronte della governance, è arrivata la nomina di Marzia Ostuni
ad amministratore delegato,
dall’altro è stato varato un piano
di potenziamento di organico
senza precedenti per la società
di Gorle che entro un anno assumerà oltre 200 persone, sia per
la sede bergamasca, sia per altre
sue sedi in Lombardia, Veneto
ed Emilia Romagna, ma anche
in Toscana, Lazio e Sicilia.
Ostuni, 45 anni, laureata in
Economia e Commercio all’Università la Sapienza di Roma, manager di consolidata
esperienza, ha già ricoperto incarichi di responsabilità sia in
Valtellina che in Tim e Invitalia:
sarà operativa da questo venerdì. La sua nomina è significativa

La nuova a.d. Marzia Ostuni con il presidente Gianpietro Valtellina

Lo sviluppo delle reti in fibra fissa e mobile porta Valtellina a varare una massiccia campagna di assunzioni

considerando che Valtellina, in
85 anni di storia, non aveva mai
previsto la figura di un amministratore delegato. I ruoli di vertice infatti sono stati in questi
anni ricoperti direttamente da
esponenti della famiglia Valtellina: il presidente, Gianpietro
Valtellina (figlio del fondatore)
e gli amministratori Roberto
Armando e Cesare (rispettivamente fratello e figlio di
Gianpietro).

bra e mobili 5G), fattore strategico del Pnrr. Valtellina cerca figure professionali (uomini e
donne) per coprire diversi ruoli
operativi, in particolare giuntisti di fibra ottica e posatori di cavi in fibra ottica. Il gruppo offrirà anche formazione adeguata
tramite corsi per facilitare l’inserimento nei vari ruoli aziendali. Considerando l’ampiezza
della campagna di recruiting,
Valtellina ha deciso di affidare il
compito all’agenzia per il lavoro
«Orienta», con più di 50 sedi
operative in tutta Italia.
Oggi Valtellina ha più di
2.500 dipendenti (1.500 in Italia, mille all’estero), 28 sedi italiane e tre straniere (Argentina,
Brasile, Romania), con un fatturato 2020 che ha toccato i 254
milioni di euro.

«Il momento ideale per agire»

«Siamo soddisfatti di questo
importante passo che riguarda i
nostri vertici - spiega il presidente Gianpietro Valtellina -:
era il momento ideale per farlo,
per diverse ragioni: prima di
tutto per creare un riferimento
competente e autorevole per
guidare al meglio una crescita
molto significativa della realtà

Valtellina. Conosciamo da tempo il valore di Marzia Ostuni,
una donna e una professionista
di grande spessore professionale ed umano». Anche la neo a.d.
si è detta «entusiasta di supportare la famiglia Valtellina in
questo progetto di crescita che
ha l’obiettivo di rafforzare una
realtà imprenditoriale già di
successo e farla evolvere verso
un ruolo di ancora maggiore rilevanza nel mercato di riferimento».
E in effetti, le nuove sfide del
digitale che vedranno Valtellina
in prima fila, impongono il cambio di marcia: da qui il varo della
vasta campagna di recruiting
per inserire in organico oltre
200 nuovi addetti nei prossimi
mesi per rispondere alla crescente domanda di sviluppo
delle infrastrutture per reti di
telecomunicazione (fisse in fi-
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«Green pass, modello tedesco
ma senza criminalizzare»
Parla Agnelli (Confimi)
«Applichiamo il modello tedesco, con tamponi salivari in azienda realizzati dai colleghi formati a livello sanitario».
Ad affermarlo convintamente è
Paolo Agnelli, presidente di
Confimi Industria che, alla vigilia dell’entrata in vigore del Green pass obbligatorio per tutti i
lavoratori definisce le proprie
perplessità.
Innanzitutto a non «quadra-

re», per Agnelli, sono i numeri:
«Si parla di 5 milioni di lavoratori non vaccinati in Italia i quali
per avere il green pass devono
fare una media di tre tamponi alla settimana, siamo a 15 milioni
di tamponi settimanali e 60 milioni mensili. Abbiamo le strutture e l’organizzazione per farlo? Io penso di no». Oltre a questo il presidente di Confimi solleva un altro problema, questa
volta più legato alle conseguenze legali dell’obbligatorietà del

green pass: «In assenza di un obbligo vaccinale il cittadino ha il
diritto di non vaccinarsi e di scegliere, perciò temo che, non ora,
ma tra qualche mese, chi è rimasto senza stipendio per l’impossibilità di recarsi al lavoro possa
trovare appigli anche per cause
legali verso l’azienda, che poi si
riversano dall’azienda verso lo
Stato». Per questo Agnelli propone delle soluzioni ispirandosi
al modello tedesco e spiega: «Potremmo rifarci a ciò che hanno

Infuria il dibattito sul green pass

Piazza Affari

Star, quattro bergamasche
si presentano agli investitori
Ci sono anche 4 società bergamasche che partecipano, fino a
domani, all’edizione autunnale
della Star Conference, dedicata
all’incontro tra le società quotate
sul segmento «Star» di Borsa
Italiana e gli investitori italiani e
internazionali. Sono oltre 1.800
gli incontri organizzati per le 62
società «Star» presenti con oltre
240 investitori in rappresentanza di circa 150 case d’investimento di cui il 66% estere (Francia
23%, Regno Unito 14%, Svizzera
8%, Stati Uniti 5%, Germania 3%,
Belgio 3%, Paesi Nordici 2%, Altro
8%) e con quasi 70 analisti.

Le bergamasche che partecipano
agli incontri sono Italmobiliare
con sedi a Milano e Bergamo,
Fine Foods & Pharmaceuticals di
Verdellino, Tesmec di Grassobbio
e Neodecortech di Filago, a cui si
aggiunge Ascopiave, multiutility
che ha incorporato la bergamasca Unigas. Nel corso degli incontri le società presentano i propri
progetti, strategie e risultati.
Particolare attenzione da parte
degli investitori al tema della
resilienza che ha caratterizzato
le società Star nel difficile periodo della pandemia, alla crescita e
ai progetti di sostenibilità.

attuato in Germania: anche nelle nostre aziende ci sono alcuni
dipendenti formati al primo intervento; si potrebbe fare agli
stessi una formazione specifica
e incaricarli di eseguire tamponi
in azienda. Così abbatteremmo i
costi dei tamponi che potrebbero anche essere a carico dell’azienda ed eviteremmo che più
lavoratori restino a casa».
Oltre a questa proposta
Agnelli ne aggiunge un’altra:
«Alla piccola impresa è stata data la possibilità di assumere con
contratti a tempo determinato
per sostituire i dipendenti che
non hanno green pass, la stessa
possibilità dovrebbe essere data
a tutte le imprese, comprese le
grandi». Tra le ipotesi del Dpcm,
inoltre, c’è quello di effettuare

controlli a campione che il presidente di Confimi vede favorevolmente se abbinati alle altre
soluzioni proposte. Infatti, i
tamponi salivari realizzati all’interno dell’azienda, la possibilità di assunzioni temporanee e
la concessione a controlli a campione anziché a tappeto e giornalieri potrebbe limitare i disagi
legati all’obbligatorietà del green pass. Agnelli aggiunge: «Anche il discorso privacy dovrebbe
decadere, perchè nei fatti lo è
già. All’interno delle aziende i lavoratori parlano per cui si può
sapere se un green pass deriva da
vaccino o da tampone e questo
permetterebbe di non controllare ogni giorno chi è vaccinato».
Astrid Serughetti
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