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La N&W Global Vending di Valbrembo

Il caso La N&W Global Vending annuncia assunzioni e scatta in provincia la corsa al posto

«C’è fame di lavoro, la crisi non è affatto passata»
■ Una situazione che denota una
notevole fame di lavoro esistente nel-
la nostra provincia. Dopo le pesan-
ti (e dolorose, per i lavoratori) ristrut-
turazioni aziendali, le chiusure, il
notevole incremento dell’utilizzo de-
gli ammortizzatori sociali, come la
Cassa integrazione guadagni, volti a
tamponare i numerosi casi di crisi,
l’espulsione di numerose persone dal
ciclo produttivo - una situazione che
persiste ormai da due anni e che,
purtroppo, non è destinata a termi-
nare almeno in tempi brevi - basta
che un’azienda annunci un program-
ma di assunzioni ed ecco che un con-
sistente numero di domande di lavo-
ro si abbatte sull’azienda stessa. Che,
tra l’altro - si tratta della N&W Glo-
bal Vending di Valbrembo il grup-
po produttore di distributori auto-
matici - ha già stabilito i tempi per
150-200 assunzioni, che saranno
concentrate soprattutto nel 2011,

mentre per quest’anno si limiteran-
no a qualche decina. Ma ciò non è
bastato a frenare le numerose richie-
ste di lavoro. Non è per ora possibi-
le quantificare qual è l’at-
tuale mole di domande
anche perché l’azienda
da sempre si affida alle
agenzie interinali e di
somministrazione, ma
evidentemente si registra
un certo interesse, desti-
nato probabilmente ad
aumentare nei prossimi
mesi. Non sono molte,
del resto, nell’attuale pa-
norama produttivo berga-
masco, le imprese in gra-
do di annunciare decine
di assunzioni in un solo
colpo. Nel caso della N&W Global
Vending, si tratta di una decisione
aziendale che, riorganizzando le at-
tività produttive del gruppo, ha spo-

stato nella Bergamasca le produzio-
ni esistenti attualmente in Danimar-
ca. Purtroppo, in altri casi - come, ad
esempio, è il caso dell’Indesit - sta

avvenendo il contrario,
con la produzione che
viene trasferita dalla Ber-
gamasca in altre aree
(Marche e Campania).

La N&W Global Ven-
ding non ha tuttavia cam-
biato le modalità di as-
sunzione, che sono sem-
pre le stesse: le domande
che pervengono anche in
azienda vengono girate
alle agenzie specializza-
te per il reclutamento
della manodopera. Ed è
ancora presto - dato che

il grosso delle assunzioni avverrà nel
2011 - per stabilire le modalità e i cri-
teri di assunzione.

«Passa tutto attraverso le società

interinali - spiega Gianfranco Mai-
fredi, sindacalista della Fim-Cisl -
e storicamente questo è avvenuto an-
che in passato. Con l’azienda stiamo
monitorando la situazione e le mo-
dalità di assunzione». Assunzioni
che non dovrebbero essere più di 30
quest’anno, mentre la parte più con-
sistente si verificherà nel 2011.

«Non abbiamo dati - continua Mai-
fredi - ma è facile che vi sia una con-
sistente corsa all’assunzione là dove
- come è il caso della N&W Global
Vending - se ne presenta l’occasio-
ne. Questa è la dimostrazione che la
crisi non è affatto passata ma anzi pe-
sa ancora su tante famiglie bergama-
sche, colpite dalla forte riduzione di
posti di lavoro nella realtà produtti-
va provinciale. Si tratta di un segna-
le emblematico e molto significati-
vo, che la dice lunga sulla reale at-
tuale situazione, al di là di tante il-
lusioni che vengono propinate».

Negozi e servizi: il 2010
anno nero per l’occupazione
Nella Bergamasca 300 aziende utilizzano ammortizzatori sociali
Citerio (Fisascat): «A rischio quasi 2 mila dipendenti ora in Cig»

■ Per il terziario bergamasco, inteso co-
me commercio, servizi e turismo, l’anno
della crisi occupazionale è il 2010. Dai
dati che la Fisasct-Cisl di Bergamo (il sin-
dacato di categoria) ha fotografato al 10
settembre scorso, dall’inizio della crisi
economica globale, sono quasi 300 le
aziende che, per alleggerire l’im-
patto negativo della congiun-
tura, hanno fatto ricorso de-
gli ammortizzatori sociali
interessando quasi 2 mila
lavoratori dei circa 4.700
alle proprie dipendenze.

«Mentre il manifattu-
riero ha vissuto il suo pe-
riodo "nero" nel corso del
2009 - spiega Alberto Citerio
- segretario provinciale della
Fisascat isl di Bergamo - il terzia-
rio oggi è nel pieno dell’emergenza». An-
zi: oggi il settore vive ancora la «fortuna-
ta situazione» (se così si può dire) di es-
sere assistito dagli ammortizzatori socia-
li: «Ma a preoccuparci in realtà è il futu-
ro. Il 2011, infatti rischia di essere l’an-
no orribile del settore se non ci sarà la ve-
ra ripresa e/o non ci sarà ancora il sup-
porto degli strumenti di ammortizzazio-
ne sociale». Citerio è estremamente chia-
ro: «Nel settore quest’anno è stato fatto
ampio uso della cassa integrazione in de-
roga. E questo ha permesso di tampona-
re l’emergenza attuale. Ma la Cig in de-
roga non solo non è una soluzione strut-
turale e, di conseguenza, è necessario che
ci si adoperi per definire politiche attive
per il rilancio del settore, ma soprattut-
to ha come termine ultimo il 31 dicem-
bre prossimo. Per il 2011 - denuncia an-
cora Citerio - al momento le istituzioni
non hanno ancora avuto l’occasione di
garantire la copertura finanziaria neces-
saria affinché questo strumento possa es-
sere operativo per i mesi del futuro an-

no. Se nulla cambia, per i lavoratori il ri-
schio è che il nuovo anno porti solo la
perdita del posto di lavoro». La situazio-
ne ad oggi, come ha esaminato la Fisa-
scat parla di 286 aziende bergamasche
coinvolte con ben 1.865 lavoratori in-
teressati dagli ammortizzatori sociali:
quasi il 40% dei 4.677 dipendenti in for-
za nelle stesse aziende.

In questo, la parte del leone la fa il com-
mercio: 148 aziende e 1.026 lavoratori
coinvolti. «Ma è significativo anche il
dato degli studi professionali - spiega Ci-
terio -: la situazione vede coinvolte 69
aziende interessando 250 lavoratori. Par-
ticolare anche la situazione delle agen-

zie viaggio: 17 aziende coinvolte e 62 la-
voratori interessati da ammortizzatori
sociali sui 111 complessivamente in or-
ganico».

Dal punto di vista territoriale (per com-
petenza di centri per l’impiego), Bergamo
è leader con 126 aziende interessate dal-
la crisi e 998 lavoratori coinvolti: a segui-
re Treviglio con 47 aziende e 285 lavo-
ratori, grumello del Monte e Ponte San
Pietro con 26 e 25 aziende e rispettiva-
mente 122 e 142 lavoratori interessati.

Per tipologia di cassa richiesta, prima
è quella a zero ore utilizzata da 141 azien-
de che occupano complessivamente 2.334
lavoratori di cui 935 interessati; segue

la cassa a rotazione con meno dell’80%
che vede coinvolte 137 aziende con 2.237
dipendenti di cui 904 coinvolti.

«La media dei dipendenti delle 286
aziende che hanno richiesto la cassa è di
circa 16 lavoratori. Questo dato induce
a pensare che mediamente sono azien-
de non proprio piccole o piccolissime ad
aver chiesto l’intervento degli ammor-
tizzatori sociali. La miriade di esercizi
commerciali o pubblici esercizi con 3 di-
pendenti o meno che sono la maggioran-
za non incidono nella media in maniera
così significativa; significa che essi han-
no per lo più affrontato la crisi con altri
strumenti che non sono gli ammortizza-

tori sociali e da qui emerge il fatto che
molti posti di lavoro sono stati persi in
maniera "invisibile"».

A testimoniare come la crisi del com-
mercio stia vivendo l’apice in questi me-
si, Citerio descrive le tendenze numeri
delle ore di cassa autorizzate: «Dal pri-
mo semestre 2009 che vedeva 9.938 ore
di cassa autorizzate si è passati alle
413.903 del secondo semestre 2009, con
un incremento di 40 volte. Nel 1° seme-
stre 2010 le ore di Cassa autorizzate so-
no ulteriormente raddoppiate toccando
le 814.070 ore anche se, va detto, il se-
condo trimestre 2010 ha registrato me-
no ore del primo: 295.553 ore contro

518.517».
Un dato che, però non può essere as-

sunto come un indice di positività asso-
luta. Come spiega Citerio, non si può gio-
care sui numeri: «È necessario invece
che vi sia una risposta politica alle pres-
santi richieste del sindacato e della Ci-
sl affinché si dia corso ad una seria poli-
tica di sviluppo del territorio accompa-
gnata da una proroga degli ammortizza-
tori sociali come strumento emergenzia-
le anche per l’anno a venire perché non
si disperdano risorse occupazionali sin
qui difese con notevole impiego di ener-
gie e risorse».

Paolo Perucchini

CIG in deroga da 26 ottobre a 10 settembre 2010

N.B. In casi di pluralità di unità produttive, dati nel CPI della sede legale  Elaborazione Fisascat-Cisl di Bergamo su dati Provincia e Regione

SUDDIVISIONE PER COMPARTI

Agenzie viaggi
Commercio
Cooperativa
Servizio di mensa
Servizio di pulizia
Servizi alla persona
Studi professionali
Turismo

17
148
18
7
4

12
69
11

111
1.726

777
878
192
526
351
116

62
1.026

223
101
19

126
250
58

84.988
1.597.529

318.704
180.955
40.471
71.073

254.414
125.561

TOTALE 286 4.677 1.865 2.673.695

aziende dipendenti coinvolti
nella cig

ore
autorizzate

SUDDIVISIONE PER CENTRI PER L'IMPIEGO

Albino
Bergamo
Clusone
Grumello del Monte
Lovere
Ponte S. Pietro
Romano di Lombardia
Trescone Balneario
Treviglio
Zogno

12
126

6
26
8

25
11
13
47
12

818
2.356

38
172
139
255
109
86

632
72

85
998
27

122
56

142
45
60

285
45

90.112
1.550.082

70.718
141.134
40.754

228.996
44.919
71.723

391.411
43.847

TOTALE 286 4.677 1.865 2.673.695

aziende dipendenti coinvolti
nella cig

ore
autorizzate

SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DEGLI ACCORDI DI CIG IN DEROGA

A - a zero ore
B - a rotazione e non più del 80%
C - contratto di solidarietà
D - solo per apprendisti

141
137

3
5

2.334
2.237

13
93

935
904
13
13

1.455.523
1.179.796

7.528
30.848

TOTALE 286 4.677 1.865 2.673.695

aziende dipendenti coinvolti
nella cig

ore
autorizzate

Fra un mese previsto un nuovo bando per i Distretti del commercio

Le richieste 
di lavoro

vengono girate
alle agenzie
interinali. 

Il grosso delle
assunzioni

avverrà 
nel 2011

Alberto Citerio

■ «Dal 2008 a oggi ammontano a
oltre 60 milioni di euro i finanzia-
menti riservati ai Distretti del com-
mercio in Lombardia. Stiamo stu-
diando ora la possibilità di avere un
nuovo bando regionale, il quarto.
Quello che conterrà e le possibilità
che darà ai Distretti esistenti e ai Di-
stretti nuovi è determinato dalla
quantificazione di risorse finanzia-
rie, che stiamo difendendo a denti
stretti. Contiamo fra un mese al mas-
simo di predisporre il bando, che
sarà confrontato con tutti i princi-
pali soggetti coinvolti come le asso-
ciazioni di categoria, l’Anci e Union-
camere». 

Stefano Maullu, assessore al Com-
mercio, Turismo e Servizi della Re-
gione Lombardia, si è espresso co-
sì durante il suo intervento in occa-
sione del Seminario sui Distretti del
commercio, che si è tenuto ieri mat-
tina all’auditorium «Giorgio Gaber»
al Palazzo Pirelli a Milano.

«Al momento - ha proseguito
Maullu - risulta importante la riser-
va per i Distretti prevista nel nuovo
Bando "Innova-retail", approvato
dalla Giunta regionale nella sedu-
ta di mercoledì scorso. È una pro-
va tangibile e concreta del fatto che
i distretti sono per noi territorio pri-
vilegiato di confronto e sviluppo». 

I Distretti del commercio sono
aree con caratteristiche omogenee
per le quali soggetti pubblici e sog-
getti privati propongono interven-
ti di gestione integrata nell’interes-
se comune dello sviluppo economi-
co, sociale, culturale e di valorizza-
zione ambientale del contesto urba-
no e territoriale di riferimento. Nel
primo bando, nel luglio 2008, so-
no stati messi a disposizione del ter-
ritorio risorse per complessivi 22, 5
milioni di euro, per il secondo 20
milioni nel maggio 2009, per il ter-
zo, nel novembre 2009, 18,7 milio-
ni. Complessivamente i comuni

lombardi ammessi ai finanziamen-
ti per i Distretti del commercio so-
no a oggi 544, con oltre 130 mila
esercizi commerciali. Al bando pos-
sono partecipare Comuni, Comunità
Montane o Unioni di Comuni con il
supporto formale e operativo da par-
te di almeno una delle associazioni
imprenditoriali maggiormente rap-
presentative del settore del commer-
cio.

I contributi erogati dal 2008, sud-
divisi per province, sono i seguenti
(in euro): Bergamo 7.910.704, Bre-
scia 9.152.441, Como 3.766.645, Cre-
mona 3.304.692, Lecco 3.297.395,
Lodi 1.326.148, Monza e Brianza
3.855.217, Milano 6.809.813, Man-
tova 2.967.075, Pavia 5.911.351,
Sondrio 2.431.860, Varese
4.886.123.

«Il terzo bando di "Innova-retail"
- ha concluso Maullu - valorizza l’e-
sperienza delle precedenti edizioni
in tema di sostegno all’innovazione

del sistema distributivo lombardo,
anche alla luce dei significativi ri-
sultati conseguiti a seguito dei due
bandi promossi nel 2008 e 2009: a
fronte di una dotazione finanziaria
stanziata complessivamente, pari
a circa 11 milioni di euro, infatti, so-
no risultate beneficiarie di un con-
tributo ben 2.088 imprese commer-
ciali lombarde. La dotazione finan-
ziaria del nuovo bando ammonta a
4,6 milioni, di cui 3 milioni a cari-
co della Regione Lombardia e 1,5
milioni a carico del Sistema came-
rale. Su questa dotazione è stata in-
dividuata una riserva, pari a 500 mi-
la euro, da assegnare alle imprese
già partecipanti ai Distretti del com-
mercio e che intendano investire ul-
teriormente nella propria attività:
un riconoscimento coerente con la
strategia regionale di qualificazione
dei Distretti del commercio e di pro-
mozione di azioni sinergiche e coor-
dinate a favore dei territori».

L’annuncio dell’assessore regionale Maullu. In due anni assegnati 60 milioni di euro

Distretti del commercio, in vista nuovo bando
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