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Possibilità estesa anche ad altre aziende del Comasco e Lecchese, 40 posti disponibili grazie al network RoadJob

Agrati e Formenti e Giovenzana: stage gratuiti per giovani
VEDUGGIO (cmz) Qu a ra nt a
posti disponibili per 8 setti-
mane di orientamento e for-
mazione gratuiti che aprono
le porte a concrete opportu-
nità di lavoro in una delle 18
aziende del network RoadJob.
Nella Provincia di Monza e
Brianza ma anche di quelle di
Como e Lecco. C’è ancora
qualche giorno per candidar-
si (fino al 17 settembre) per
l’Academy 2020 che prenderà
il via il prossimo 23 settem-
b re.

Alla conclusione, per i 28
diplomati con valutazione
migliore, concrete prospetti-
ve di lavoro in diversi settori:
dal biomedicale al siderurgi-
co, dall’elettronica alla mec-
canica. Il network vede come
obiettivo prioritario quello di
facilitare l’ingresso dei giova-
ni nel mondo del lavoro, gra-
zie ad un’esperienza di orien-
tamento e formazione con-
creta e avanzata. Ragazze e
ragazzi interessati, fra i 18 e i
29 anni, possono candidarsi

attraverso il form dedicato su
https ://academy.roadjob.it/

Le 18 imprese che hanno
aderito al Network sono:
Agrati Group Spa di Veduggio
e Formenti e Giovenzana Spa,
sempre di Veduggio, per la
Provincia di Monza e della
Brianza; Dai Spa di Taverne-
rio; Tecnologie d’Impresa di
Cabiate; Téchne di Erba; Sof-
ter Srl di Cernobbio per la
Provincia di Como. Per la Pro-
vincia di Lecco hanno invece
aderito: Aag Stucchi Srl di Ol-

ginate; ( Consorzio Premax di
Premana; Deca Srl di Monte
Marenzo; Fiocchi Munizioni
Spa di Lecco; Gilardoni Spa di
Mandello del Lario; Gilardoni
Vittorio Srl di Mandello del
Lario; Officine Melesi di Cor-
tenova; Panzeri Spa di Bul-
ciago; Rodacciai di Bosisio
Parini; Rosval di Nibionno ;
Tecnoprobe Spa di Cernusco
Lombardone e Tentori Enzo
di Valmadrera.

Tre le produzioni al centro
dei tre percorsi professiona-

lizzanti. Produzione mecca-
nica, per condurre macchi-
nari e impianti. E’ il percorso
formativo che offre cono-
scenze e pratiche dedicati
a l l’apprendimento del know
how per la conduzione di im-
pianti e macchinari indu-
striali. Il percorso avvia i gio-
vani alle professioni di attrez-
zista e operatore di macchine
automatiche e semiautoma-
t i ch e.

Manutenzione, per garan-
tire l’efficienza di macchinari

e impianti. E’ il percorso de-
dicato a manutenzione mec-
canica ed elettrica, progetta-
zione e disegno meccanico,
automazione industriale. So-
no solo alcune delle compe-
tenze al centro di questo per-
corso, necessarie ai professio-
nisti che mantengono l’effi -
cienza degli asset produttivi.

Produzione meccanica, sa-
per realizzare e collaudare
impianti elettrici ed elettro-
nici. E’ il percorso qualifican-
te pensato per il consegui-
mento delle giuste compe-
tenze tecniche - attraverso si-
mulazioni teoriche e pratiche
di saldatura e l’utilizzo di
strumenti specifici, quali un
Cad elettrico – per la forma-
zione del ruolo di operatore
e l e tt ro n i c o.

Il 21 settembre il professor Cottarelli terrà uno speech sulla situazione economica in Italia e in Brianza

BtoB Digital Teaser: è (quasi) tutto pronto per lo spettacolo
MONZA (nsr) Manca sempre meno al BtoB Digital
Teaser, in assoluto il primo evento online made in
Brianza rivolto all’imprenditoria, organizzato da
BtoB Awards, il premio dedicato agli imprenditori e
alle aziende delle province di Monza, Como, Lecco
e, per il secondo anno, Valtellina.

Il 21 settembre gli ospiti del Teaser assisteranno
ad un vero e proprio «spettacolo d’impresa», grazie
alla tecnologia di ultima generazione dello studio
televisivo di BtoB Awards e alla forte impronta di
spettacolo che caratterizza il racconto di BtoB.

Special guest della serata sarà il professor Ca rl o

Cottarell i che alle 18 terrà uno speech sulla si-
tuazione economica in Italia e in Brianza a seguito
d e l l’emergenza Coronavirus e risponderà alle do-
mande di alcuni degli imprenditori più in vista della
Br ianza.

A seguire saranno svelate le aziende protagoniste
della nona edizione del premio e si apriranno le
votazioni per decretare i vincitori di quest’anno
durante la serata di Gala che si terrà a ottobre. Per
partecipare all’evento bastano pochi semplici pas-
saggi: iscriversi su Eventbrite per ricevere le istru-
zioni di accesso (i posti sono limitati), dotarsi di un

device con una buona connessione Internet, met-
tersi comodi e godersi l’evento, ovunque si de-
sider i!

Le anime di BtoB Awards sono le due società
monzesi Esse Editore, legata al mondo dell’editor ia
e degli eventi, e Hubnet Communication, specia-
lizzata nella consulenza di piani di comunicazione
e marketing, mentre tra i partner dell’iniziativa ci
sono il Gruppo Netweek, leader nell’editoria locale
del Centro e Nord Italia, e Assolombarda, che
conferisce il patrocinio all’iniziativa. Tutti gli ag-
giornamenti dell’iniziativa su www.btobawards.itCarlo Cottarelli

VOUCHER FINO A 4.000 EURO
Novità nel bando per le «piccole»
per le crisi da sovraindebitamento

MONZA (cmz) Novità per un bando di Union-
camere finalizzato a finanziare le Micro pic-
cole e medie imprese con sede operativa in
Lombardia, per facilitare il ricorso alla com-
posizione delle crisi da sovraindebitamento,
al fine di avviarne l’esdebitazione e con-
tribuire così alla prevenzione della vera e
propria insolvenza e il conseguente rischio di
ricorso a pratiche illegali come l’u su ra.

Il bando, avviato nel novembre 2019, si
ripropone con novità importanti. Innanzi-
tutto è stato aumentato l’importo del voucher,
che passa da 1.000 euro a 4.000 euro; ridotti i

tempi di istruttoria da 45 a 15 giorni; sem-
plificata la procedura di presentazione delle
domande, con la riduzione dei documenti
richiesti alle imprese.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito delle
attività previste dall’Accordo per la compe-

titività tra Unioncamere Lombardia e Regione
Lombardia. Le domande di contributo de-
vono essere ufficializzate entro il 31 dicembre
2020. Ciascuna impresa può presentare una
sola domanda, le imprese che hanno già
presentato la domanda sul medesimo bando,
n e l l’ottica della parità di trattamento, pos-
sono presentare una ulteriore domanda di
concessione del voucher, rispettando cumu-
lativamente il limite massimo concedibile di
4.000 euro. Il testo completo del bando e la
documentazione sono disponibili presso la
Camera di Commercio MB.

L’ipermercato di via Lario era stato inaugurato nel 2008, recente la crisi del Gruppo francese passato nelle mani di Conad

L’Auchan acquisito da Bennet
L’azienda leader nel settore degli ipermercati ha assicurato la piena occupazione dei dipendenti

MONZA (cmz) L’iper mercato
Auchan di via Lario a Monza
passa a Bennet e i circa 130
dipendenti tirano un sospiro
di sollievo, anche perché la
nuova proprietà ha assicura-
to che verrà garantita la piena
o ccupazione.

Per l’ipermercato di Monza
finisce così un calvario ini-
ziato con la crisi del gruppo
francese, i cui punti vendita
erano stati poi rilevati da Co-
nad. Alcuni hanno conserva-
to il marchio Conad, altri so-
no stati messi sul mercato da
«Margherita distribuzioni» e
acquistati da altre importanti
catene di distribuzione. l’Au -
chan di Monza era ancora in
attesa di una soluzione; fi-
nalmente è arrivata.

Bennet, azienda leader nel
settore degli ipermercati e dei
centri commerciali con sedi
in tutto il Nord Italia, pro-
segue quindi nella sua stra-
tegia di crescita e costruzione
della leadership in Lombar-
dia. Oltre all’Auchan di Mon-
za da «Margherita Distribu-
zione Spa» ha acquisito an-
che il superstore IperSimply
di viale Corsica a Milano, por-
tando così a nove il numero
dei punti vendita acquisiti
n e l l’arco di pochi mesi. Ora
Bennet può contare su ben 73
punti vendita.

«Questa acquisizione rap-
presenta un ulteriore traguar-
do nella strategia di sviluppo
d e l l’Azienda - ha dichiarato

Adriano De Zordi, consiglie-
re delegato di Bennet - Grazie
a questa operazione raffor-
ziamo le nostre ambizioni di
crescita in Lombardia e dia-
mo un segnale positivo in
uno scenario macroecono-
mico complesso».

Come per le precedenti 7
acquisizioni, il programma di
rebranding prevede che entro
la fine di ottobre tutti i punti
vendita vengano completa-
mente riconvertiti e siano in-
tegrati con la rete Bennet. Il
primo passaggio prevede la
sostituzione immediata delle
insegne, l’inserimento in as-
sortimento di tutte le linee
dei prodotti a marchio, l’in-

tegrazione nella strategia
commerciale e l’ap p l i caz i o n e
del programma fedeltà Ben-
net Club.

Successivamente, i punti
vendita saranno completa-
mente ridisegnati secondo il
modello Bennet con un in-
tervento importante sui fre-
schi, punto di forza dell’in-
s egna.

Soddisfazione per l’acqui-
sizione è stata espressa anche
dai sindacati, che però ci van-
no cauti. Abbiamo raccolto il
parere di Matteo Moretti, se-
gretario della Cgil di Monza e
Brianza. «L’acquisizione di
Auchan da parte di Bennet
mette fine a settimane di at-

tesa e incertezza. Per parte
nostra chiederemo a Bennet
garanzie sugli investimenti e
sulle prospettive e tutela di
tutti i livelli occupazionali, ol-
tre alla valorizzazione delle
persone e impegni su orga-
nizzazione del lavoro, evitan-
do orari spezzati che stanno
creando disagi negli altri
punti vendita acquisiti da
Bennet. Inoltre si prospetta
inizialmente un affitto d'a-
zienda che genera preoccu-
pazione per la possibilità di
retrocessione al termine del-
l'affitto in una società, Mar-
gherita distribuzione, che po-
trebbe nel frattempo essersi
sv u o t at a » .

L’Auchan di via
Lario a Monza il
g i o rn o
dell’inaugura -
zione, era
l’agosto del
2008. Ora l’iper -
mercato passa
nelle mani di
Bennet, azien-
da leader nel
settore, la qua-
le ha assicurato
che i circa 130
dipendenti con-
serveranno il
posto di lavoro

S A N I TA’ PRIVATA Una schiarita «che non basta»
Buone nuove da Aiop Lombardia:
anticipati i vantaggi economici
sul rinnovo del contratto nazionale
MONZA (cmz) Mercoledì 16
settembre la Sanità privata in-
crocia le braccia per una gior-
nata di sciopero nazionale ma
in Lombardia qualche buona
nuova c’è, grazie a Aiop, l’As -
sociazione italiana ospedalità
privata, organizzazione rap-
presentativa delle case di cura
e degli ospedali privati italiani.
Aiop ha infatti deliberato
a ll’unanimità «di corrispon-
dere unilateralmente ai lavo-
ratori un anticipo dei benefici
economici previsti  dalla
pre-intesa sul rinnovo del con-
tratto nazionale per il perso-
nale non medico della sanità
pr ivata».

Questo non ferma lo scio-
pero delle lavoratrici e dei la-
voratori di Monza e Brianza
che per domani, mercoledì 16
settembre, hanno organizzato
un presidio in viale Petrarca,
davanti alla sede di Confin-
dustria, alle 10 alle 13. «Perché
la decisione di Aiop non è
sufficiente a chiudere la ver-
tenza - hanno fatto sapere
Cgil, Cisl e Uil - Aiop Lom-
bardia si impegni a firmare il
contratto nazionale, compresa
la parte normativa».

Nel frattempo le strutture
ospedaliere associate ad Aiop
Lombardia (in Brianza ad
esempio gli Istituti Clinici Zuc-
chi del Gruppo San Donato)
potranno quindi riconoscere
ai lavoratori in servizio l’i nte ro
incremento previsto dalla
pre-intesa nazionale, a partire

dalla retribuzione di settem-
bre 2020 (comprensivo dei
mesi di luglio e agosto). De-
finita anche l’una tantum ri-
paratoria di 1000 euro esen-
tasse, in due tranche di pari
importo, la prima entro ot-
tobre e la seconda entro di-
cembre (relativa ai primi sei
mesi del 2020).

«Giungiamo a questa pro-
posta unilaterale per dare il
giusto riconoscimento all’im -
pegno dei lavoratori dell’ospe -
dalità privata e per evitare ul-
teriori tensioni in questo dif-
ficile momento nel quale stia-
mo facendo i più ampi sforzi,
come componente del Siste-
ma sanitario regionale, per
soddisfare i bisogni di salute
dei cittadini lombardi», ha di-
chiarato Dario Beretta, pre-
sidente di Aiop Lombardia.

Allo stato attuale, nonostan-
te l’impegno di Aiop P Lom-
bardia per giungere alla ra-
tifica della pre-intesa al più
presto, tale ratifica non è an-
cora avvenuta a livello nazio-
nale, dato che la maggior parte
delle Regioni non hanno, alla
data odierna, adottato i prov-
vedimenti necessari per la co-
pertura del 50% degli oneri
contrattuali, prevista in sede di
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome.
Provvedimenti che sono stati
invece adottati da Regione
Lombardia «il che ci ha con-
sentito di giungere a questa
svolta» ha concluso Beretta.
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Possibilità estesa anche ad altre aziende del Comasco e Lecchese, 40 posti disponibili grazie al network RoadJob

Agrati e Formenti e Giovenzana: stage gratuiti per giovani
VEDUGGIO (cmz) Qu a ra nt a
posti disponibili per 8 setti-
mane di orientamento e for-
mazione gratuiti che aprono
le porte a concrete opportu-
nità di lavoro in una delle 18
aziende del network RoadJob.
Nella Provincia di Monza e
Brianza ma anche di quelle di
Como e Lecco. C’è ancora
qualche giorno per candidar-
si (fino al 17 settembre) per
l’Academy 2020 che prenderà
il via il prossimo 23 settem-
b re.

Alla conclusione, per i 28
diplomati con valutazione
migliore, concrete prospetti-
ve di lavoro in diversi settori:
dal biomedicale al siderurgi-
co, dall’elettronica alla mec-
canica. Il network vede come
obiettivo prioritario quello di
facilitare l’ingresso dei giova-
ni nel mondo del lavoro, gra-
zie ad un’esperienza di orien-
tamento e formazione con-
creta e avanzata. Ragazze e
ragazzi interessati, fra i 18 e i
29 anni, possono candidarsi

attraverso il form dedicato su
https ://academy.roadjob.it/

Le 18 imprese che hanno
aderito al Network sono:
Agrati Group Spa di Veduggio
e Formenti e Giovenzana Spa,
sempre di Veduggio, per la
Provincia di Monza e della
Brianza; Dai Spa di Taverne-
rio; Tecnologie d’Impresa di
Cabiate; Téchne di Erba; Sof-
ter Srl di Cernobbio per la
Provincia di Como. Per la Pro-
vincia di Lecco hanno invece
aderito: Aag Stucchi Srl di Ol-

ginate; ( Consorzio Premax di
Premana; Deca Srl di Monte
Marenzo; Fiocchi Munizioni
Spa di Lecco; Gilardoni Spa di
Mandello del Lario; Gilardoni
Vittorio Srl di Mandello del
Lario; Officine Melesi di Cor-
tenova; Panzeri Spa di Bul-
ciago; Rodacciai di Bosisio
Parini; Rosval di Nibionno ;
Tecnoprobe Spa di Cernusco
Lombardone e Tentori Enzo
di Valmadrera.

Tre le produzioni al centro
dei tre percorsi professiona-

lizzanti. Produzione mecca-
nica, per condurre macchi-
nari e impianti. E’ il percorso
formativo che offre cono-
scenze e pratiche dedicati
a l l’apprendimento del know
how per la conduzione di im-
pianti e macchinari indu-
striali. Il percorso avvia i gio-
vani alle professioni di attrez-
zista e operatore di macchine
automatiche e semiautoma-
t i ch e.

Manutenzione, per garan-
tire l’efficienza di macchinari

e impianti. E’ il percorso de-
dicato a manutenzione mec-
canica ed elettrica, progetta-
zione e disegno meccanico,
automazione industriale. So-
no solo alcune delle compe-
tenze al centro di questo per-
corso, necessarie ai professio-
nisti che mantengono l’effi -
cienza degli asset produttivi.

Produzione meccanica, sa-
per realizzare e collaudare
impianti elettrici ed elettro-
nici. E’ il percorso qualifican-
te pensato per il consegui-
mento delle giuste compe-
tenze tecniche - attraverso si-
mulazioni teoriche e pratiche
di saldatura e l’utilizzo di
strumenti specifici, quali un
Cad elettrico – per la forma-
zione del ruolo di operatore
e l e tt ro n i c o.

Il 21 settembre il professor Cottarelli terrà uno speech sulla situazione economica in Italia e in Brianza

BtoB Digital Teaser: è (quasi) tutto pronto per lo spettacolo
MONZA (nsr) Manca sempre meno al BtoB Digital
Teaser, in assoluto il primo evento online made in
Brianza rivolto all’imprenditoria, organizzato da
BtoB Awards, il premio dedicato agli imprenditori e
alle aziende delle province di Monza, Como, Lecco
e, per il secondo anno, Valtellina.

Il 21 settembre gli ospiti del Teaser assisteranno
ad un vero e proprio «spettacolo d’impresa», grazie
alla tecnologia di ultima generazione dello studio
televisivo di BtoB Awards e alla forte impronta di
spettacolo che caratterizza il racconto di BtoB.

Special guest della serata sarà il professor Ca rl o

Cottarell i che alle 18 terrà uno speech sulla si-
tuazione economica in Italia e in Brianza a seguito
d e l l’emergenza Coronavirus e risponderà alle do-
mande di alcuni degli imprenditori più in vista della
Br ianza.

A seguire saranno svelate le aziende protagoniste
della nona edizione del premio e si apriranno le
votazioni per decretare i vincitori di quest’anno
durante la serata di Gala che si terrà a ottobre. Per
partecipare all’evento bastano pochi semplici pas-
saggi: iscriversi su Eventbrite per ricevere le istru-
zioni di accesso (i posti sono limitati), dotarsi di un

device con una buona connessione Internet, met-
tersi comodi e godersi l’evento, ovunque si de-
sider i!

Le anime di BtoB Awards sono le due società
monzesi Esse Editore, legata al mondo dell’editor ia
e degli eventi, e Hubnet Communication, specia-
lizzata nella consulenza di piani di comunicazione
e marketing, mentre tra i partner dell’iniziativa ci
sono il Gruppo Netweek, leader nell’editoria locale
del Centro e Nord Italia, e Assolombarda, che
conferisce il patrocinio all’iniziativa. Tutti gli ag-
giornamenti dell’iniziativa su www.btobawards.itCarlo Cottarelli

VOUCHER FINO A 4.000 EURO
Novità nel bando per le «piccole»
per le crisi da sovraindebitamento

MONZA (cmz) Novità per un bando di Union-
camere finalizzato a finanziare le Micro pic-
cole e medie imprese con sede operativa in
Lombardia, per facilitare il ricorso alla com-
posizione delle crisi da sovraindebitamento,
al fine di avviarne l’esdebitazione e con-
tribuire così alla prevenzione della vera e
propria insolvenza e il conseguente rischio di
ricorso a pratiche illegali come l’u su ra.

Il bando, avviato nel novembre 2019, si
ripropone con novità importanti. Innanzi-
tutto è stato aumentato l’importo del voucher,
che passa da 1.000 euro a 4.000 euro; ridotti i

tempi di istruttoria da 45 a 15 giorni; sem-
plificata la procedura di presentazione delle
domande, con la riduzione dei documenti
richiesti alle imprese.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito delle
attività previste dall’Accordo per la compe-

titività tra Unioncamere Lombardia e Regione
Lombardia. Le domande di contributo de-
vono essere ufficializzate entro il 31 dicembre
2020. Ciascuna impresa può presentare una
sola domanda, le imprese che hanno già
presentato la domanda sul medesimo bando,
n e l l’ottica della parità di trattamento, pos-
sono presentare una ulteriore domanda di
concessione del voucher, rispettando cumu-
lativamente il limite massimo concedibile di
4.000 euro. Il testo completo del bando e la
documentazione sono disponibili presso la
Camera di Commercio MB.

L’ipermercato di via Lario era stato inaugurato nel 2008, recente la crisi del Gruppo francese passato nelle mani di Conad

L’Auchan acquisito da Bennet
L’azienda leader nel settore degli ipermercati ha assicurato la piena occupazione dei dipendenti

MONZA (cmz) L’iper mercato
Auchan di via Lario a Monza
passa a Bennet e i circa 130
dipendenti tirano un sospiro
di sollievo, anche perché la
nuova proprietà ha assicura-
to che verrà garantita la piena
o ccupazione.

Per l’ipermercato di Monza
finisce così un calvario ini-
ziato con la crisi del gruppo
francese, i cui punti vendita
erano stati poi rilevati da Co-
nad. Alcuni hanno conserva-
to il marchio Conad, altri so-
no stati messi sul mercato da
«Margherita distribuzioni» e
acquistati da altre importanti
catene di distribuzione. l’Au -
chan di Monza era ancora in
attesa di una soluzione; fi-
nalmente è arrivata.

Bennet, azienda leader nel
settore degli ipermercati e dei
centri commerciali con sedi
in tutto il Nord Italia, pro-
segue quindi nella sua stra-
tegia di crescita e costruzione
della leadership in Lombar-
dia. Oltre all’Auchan di Mon-
za da «Margherita Distribu-
zione Spa» ha acquisito an-
che il superstore IperSimply
di viale Corsica a Milano, por-
tando così a nove il numero
dei punti vendita acquisiti
n e l l’arco di pochi mesi. Ora
Bennet può contare su ben 73
punti vendita.

«Questa acquisizione rap-
presenta un ulteriore traguar-
do nella strategia di sviluppo
d e l l’Azienda - ha dichiarato

Adriano De Zordi, consiglie-
re delegato di Bennet - Grazie
a questa operazione raffor-
ziamo le nostre ambizioni di
crescita in Lombardia e dia-
mo un segnale positivo in
uno scenario macroecono-
mico complesso».

Come per le precedenti 7
acquisizioni, il programma di
rebranding prevede che entro
la fine di ottobre tutti i punti
vendita vengano completa-
mente riconvertiti e siano in-
tegrati con la rete Bennet. Il
primo passaggio prevede la
sostituzione immediata delle
insegne, l’inserimento in as-
sortimento di tutte le linee
dei prodotti a marchio, l’in-

tegrazione nella strategia
commerciale e l’ap p l i caz i o n e
del programma fedeltà Ben-
net Club.

Successivamente, i punti
vendita saranno completa-
mente ridisegnati secondo il
modello Bennet con un in-
tervento importante sui fre-
schi, punto di forza dell’in-
s egna.

Soddisfazione per l’acqui-
sizione è stata espressa anche
dai sindacati, che però ci van-
no cauti. Abbiamo raccolto il
parere di Matteo Moretti, se-
gretario della Cgil di Monza e
Brianza. «L’acquisizione di
Auchan da parte di Bennet
mette fine a settimane di at-

tesa e incertezza. Per parte
nostra chiederemo a Bennet
garanzie sugli investimenti e
sulle prospettive e tutela di
tutti i livelli occupazionali, ol-
tre alla valorizzazione delle
persone e impegni su orga-
nizzazione del lavoro, evitan-
do orari spezzati che stanno
creando disagi negli altri
punti vendita acquisiti da
Bennet. Inoltre si prospetta
inizialmente un affitto d'a-
zienda che genera preoccu-
pazione per la possibilità di
retrocessione al termine del-
l'affitto in una società, Mar-
gherita distribuzione, che po-
trebbe nel frattempo essersi
sv u o t at a » .

L’Auchan di via
Lario a Monza il
g i o rn o
dell’inaugura -
zione, era
l’agosto del
2008. Ora l’iper -
mercato passa
nelle mani di
Bennet, azien-
da leader nel
settore, la qua-
le ha assicurato
che i circa 130
dipendenti con-
serveranno il
posto di lavoro

S A N I TA’ PRIVATA Una schiarita «che non basta»
Buone nuove da Aiop Lombardia:
anticipati i vantaggi economici
sul rinnovo del contratto nazionale
MONZA (cmz) Mercoledì 16
settembre la Sanità privata in-
crocia le braccia per una gior-
nata di sciopero nazionale ma
in Lombardia qualche buona
nuova c’è, grazie a Aiop, l’As -
sociazione italiana ospedalità
privata, organizzazione rap-
presentativa delle case di cura
e degli ospedali privati italiani.
Aiop ha infatti deliberato
a ll’unanimità «di corrispon-
dere unilateralmente ai lavo-
ratori un anticipo dei benefici
economici previsti  dalla
pre-intesa sul rinnovo del con-
tratto nazionale per il perso-
nale non medico della sanità
pr ivata».

Questo non ferma lo scio-
pero delle lavoratrici e dei la-
voratori di Monza e Brianza
che per domani, mercoledì 16
settembre, hanno organizzato
un presidio in viale Petrarca,
davanti alla sede di Confin-
dustria, alle 10 alle 13. «Perché
la decisione di Aiop non è
sufficiente a chiudere la ver-
tenza - hanno fatto sapere
Cgil, Cisl e Uil - Aiop Lom-
bardia si impegni a firmare il
contratto nazionale, compresa
la parte normativa».

Nel frattempo le strutture
ospedaliere associate ad Aiop
Lombardia (in Brianza ad
esempio gli Istituti Clinici Zuc-
chi del Gruppo San Donato)
potranno quindi riconoscere
ai lavoratori in servizio l’i nte ro
incremento previsto dalla
pre-intesa nazionale, a partire

dalla retribuzione di settem-
bre 2020 (comprensivo dei
mesi di luglio e agosto). De-
finita anche l’una tantum ri-
paratoria di 1000 euro esen-
tasse, in due tranche di pari
importo, la prima entro ot-
tobre e la seconda entro di-
cembre (relativa ai primi sei
mesi del 2020).

«Giungiamo a questa pro-
posta unilaterale per dare il
giusto riconoscimento all’im -
pegno dei lavoratori dell’ospe -
dalità privata e per evitare ul-
teriori tensioni in questo dif-
ficile momento nel quale stia-
mo facendo i più ampi sforzi,
come componente del Siste-
ma sanitario regionale, per
soddisfare i bisogni di salute
dei cittadini lombardi», ha di-
chiarato Dario Beretta, pre-
sidente di Aiop Lombardia.

Allo stato attuale, nonostan-
te l’impegno di Aiop P Lom-
bardia per giungere alla ra-
tifica della pre-intesa al più
presto, tale ratifica non è an-
cora avvenuta a livello nazio-
nale, dato che la maggior parte
delle Regioni non hanno, alla
data odierna, adottato i prov-
vedimenti necessari per la co-
pertura del 50% degli oneri
contrattuali, prevista in sede di
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome.
Provvedimenti che sono stati
invece adottati da Regione
Lombardia «il che ci ha con-
sentito di giungere a questa
svolta» ha concluso Beretta.
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Possibilità estesa anche ad altre aziende del Comasco e Lecchese, 40 posti disponibili grazie al network RoadJob

Agrati e Formenti e Giovenzana: stage gratuiti per giovani
VEDUGGIO (cmz) Qu a ra nt a
posti disponibili per 8 setti-
mane di orientamento e for-
mazione gratuiti che aprono
le porte a concrete opportu-
nità di lavoro in una delle 18
aziende del network RoadJob.
Nella Provincia di Monza e
Brianza ma anche di quelle di
Como e Lecco. C’è ancora
qualche giorno per candidar-
si (fino al 17 settembre) per
l’Academy 2020 che prenderà
il via il prossimo 23 settem-
b re.

Alla conclusione, per i 28
diplomati con valutazione
migliore, concrete prospetti-
ve di lavoro in diversi settori:
dal biomedicale al siderurgi-
co, dall’elettronica alla mec-
canica. Il network vede come
obiettivo prioritario quello di
facilitare l’ingresso dei giova-
ni nel mondo del lavoro, gra-
zie ad un’esperienza di orien-
tamento e formazione con-
creta e avanzata. Ragazze e
ragazzi interessati, fra i 18 e i
29 anni, possono candidarsi

attraverso il form dedicato su
https ://academy.roadjob.it/

Le 18 imprese che hanno
aderito al Network sono:
Agrati Group Spa di Veduggio
e Formenti e Giovenzana Spa,
sempre di Veduggio, per la
Provincia di Monza e della
Brianza; Dai Spa di Taverne-
rio; Tecnologie d’Impresa di
Cabiate; Téchne di Erba; Sof-
ter Srl di Cernobbio per la
Provincia di Como. Per la Pro-
vincia di Lecco hanno invece
aderito: Aag Stucchi Srl di Ol-

ginate; ( Consorzio Premax di
Premana; Deca Srl di Monte
Marenzo; Fiocchi Munizioni
Spa di Lecco; Gilardoni Spa di
Mandello del Lario; Gilardoni
Vittorio Srl di Mandello del
Lario; Officine Melesi di Cor-
tenova; Panzeri Spa di Bul-
ciago; Rodacciai di Bosisio
Parini; Rosval di Nibionno ;
Tecnoprobe Spa di Cernusco
Lombardone e Tentori Enzo
di Valmadrera.

Tre le produzioni al centro
dei tre percorsi professiona-

lizzanti. Produzione mecca-
nica, per condurre macchi-
nari e impianti. E’ il percorso
formativo che offre cono-
scenze e pratiche dedicati
a l l’apprendimento del know
how per la conduzione di im-
pianti e macchinari indu-
striali. Il percorso avvia i gio-
vani alle professioni di attrez-
zista e operatore di macchine
automatiche e semiautoma-
t i ch e.

Manutenzione, per garan-
tire l’efficienza di macchinari

e impianti. E’ il percorso de-
dicato a manutenzione mec-
canica ed elettrica, progetta-
zione e disegno meccanico,
automazione industriale. So-
no solo alcune delle compe-
tenze al centro di questo per-
corso, necessarie ai professio-
nisti che mantengono l’effi -
cienza degli asset produttivi.

Produzione meccanica, sa-
per realizzare e collaudare
impianti elettrici ed elettro-
nici. E’ il percorso qualifican-
te pensato per il consegui-
mento delle giuste compe-
tenze tecniche - attraverso si-
mulazioni teoriche e pratiche
di saldatura e l’utilizzo di
strumenti specifici, quali un
Cad elettrico – per la forma-
zione del ruolo di operatore
e l e tt ro n i c o.

Il 21 settembre il professor Cottarelli terrà uno speech sulla situazione economica in Italia e in Brianza

BtoB Digital Teaser: è (quasi) tutto pronto per lo spettacolo
MONZA (nsr) Manca sempre meno al BtoB Digital
Teaser, in assoluto il primo evento online made in
Brianza rivolto all’imprenditoria, organizzato da
BtoB Awards, il premio dedicato agli imprenditori e
alle aziende delle province di Monza, Como, Lecco
e, per il secondo anno, Valtellina.

Il 21 settembre gli ospiti del Teaser assisteranno
ad un vero e proprio «spettacolo d’impresa», grazie
alla tecnologia di ultima generazione dello studio
televisivo di BtoB Awards e alla forte impronta di
spettacolo che caratterizza il racconto di BtoB.

Special guest della serata sarà il professor Ca rl o

Cottarell i che alle 18 terrà uno speech sulla si-
tuazione economica in Italia e in Brianza a seguito
d e l l’emergenza Coronavirus e risponderà alle do-
mande di alcuni degli imprenditori più in vista della
Br ianza.

A seguire saranno svelate le aziende protagoniste
della nona edizione del premio e si apriranno le
votazioni per decretare i vincitori di quest’anno
durante la serata di Gala che si terrà a ottobre. Per
partecipare all’evento bastano pochi semplici pas-
saggi: iscriversi su Eventbrite per ricevere le istru-
zioni di accesso (i posti sono limitati), dotarsi di un

device con una buona connessione Internet, met-
tersi comodi e godersi l’evento, ovunque si de-
sider i!

Le anime di BtoB Awards sono le due società
monzesi Esse Editore, legata al mondo dell’editor ia
e degli eventi, e Hubnet Communication, specia-
lizzata nella consulenza di piani di comunicazione
e marketing, mentre tra i partner dell’iniziativa ci
sono il Gruppo Netweek, leader nell’editoria locale
del Centro e Nord Italia, e Assolombarda, che
conferisce il patrocinio all’iniziativa. Tutti gli ag-
giornamenti dell’iniziativa su www.btobawards.itCarlo Cottarelli

VOUCHER FINO A 4.000 EURO
Novità nel bando per le «piccole»
per le crisi da sovraindebitamento

MONZA (cmz) Novità per un bando di Union-
camere finalizzato a finanziare le Micro pic-
cole e medie imprese con sede operativa in
Lombardia, per facilitare il ricorso alla com-
posizione delle crisi da sovraindebitamento,
al fine di avviarne l’esdebitazione e con-
tribuire così alla prevenzione della vera e
propria insolvenza e il conseguente rischio di
ricorso a pratiche illegali come l’u su ra.

Il bando, avviato nel novembre 2019, si
ripropone con novità importanti. Innanzi-
tutto è stato aumentato l’importo del voucher,
che passa da 1.000 euro a 4.000 euro; ridotti i

tempi di istruttoria da 45 a 15 giorni; sem-
plificata la procedura di presentazione delle
domande, con la riduzione dei documenti
richiesti alle imprese.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito delle
attività previste dall’Accordo per la compe-

titività tra Unioncamere Lombardia e Regione
Lombardia. Le domande di contributo de-
vono essere ufficializzate entro il 31 dicembre
2020. Ciascuna impresa può presentare una
sola domanda, le imprese che hanno già
presentato la domanda sul medesimo bando,
n e l l’ottica della parità di trattamento, pos-
sono presentare una ulteriore domanda di
concessione del voucher, rispettando cumu-
lativamente il limite massimo concedibile di
4.000 euro. Il testo completo del bando e la
documentazione sono disponibili presso la
Camera di Commercio MB.

L’ipermercato di via Lario era stato inaugurato nel 2008, recente la crisi del Gruppo francese passato nelle mani di Conad

L’Auchan acquisito da Bennet
L’azienda leader nel settore degli ipermercati ha assicurato la piena occupazione dei dipendenti

MONZA (cmz) L’iper mercato
Auchan di via Lario a Monza
passa a Bennet e i circa 130
dipendenti tirano un sospiro
di sollievo, anche perché la
nuova proprietà ha assicura-
to che verrà garantita la piena
o ccupazione.

Per l’ipermercato di Monza
finisce così un calvario ini-
ziato con la crisi del gruppo
francese, i cui punti vendita
erano stati poi rilevati da Co-
nad. Alcuni hanno conserva-
to il marchio Conad, altri so-
no stati messi sul mercato da
«Margherita distribuzioni» e
acquistati da altre importanti
catene di distribuzione. l’Au -
chan di Monza era ancora in
attesa di una soluzione; fi-
nalmente è arrivata.

Bennet, azienda leader nel
settore degli ipermercati e dei
centri commerciali con sedi
in tutto il Nord Italia, pro-
segue quindi nella sua stra-
tegia di crescita e costruzione
della leadership in Lombar-
dia. Oltre all’Auchan di Mon-
za da «Margherita Distribu-
zione Spa» ha acquisito an-
che il superstore IperSimply
di viale Corsica a Milano, por-
tando così a nove il numero
dei punti vendita acquisiti
n e l l’arco di pochi mesi. Ora
Bennet può contare su ben 73
punti vendita.

«Questa acquisizione rap-
presenta un ulteriore traguar-
do nella strategia di sviluppo
d e l l’Azienda - ha dichiarato

Adriano De Zordi, consiglie-
re delegato di Bennet - Grazie
a questa operazione raffor-
ziamo le nostre ambizioni di
crescita in Lombardia e dia-
mo un segnale positivo in
uno scenario macroecono-
mico complesso».

Come per le precedenti 7
acquisizioni, il programma di
rebranding prevede che entro
la fine di ottobre tutti i punti
vendita vengano completa-
mente riconvertiti e siano in-
tegrati con la rete Bennet. Il
primo passaggio prevede la
sostituzione immediata delle
insegne, l’inserimento in as-
sortimento di tutte le linee
dei prodotti a marchio, l’in-

tegrazione nella strategia
commerciale e l’ap p l i caz i o n e
del programma fedeltà Ben-
net Club.

Successivamente, i punti
vendita saranno completa-
mente ridisegnati secondo il
modello Bennet con un in-
tervento importante sui fre-
schi, punto di forza dell’in-
s egna.

Soddisfazione per l’acqui-
sizione è stata espressa anche
dai sindacati, che però ci van-
no cauti. Abbiamo raccolto il
parere di Matteo Moretti, se-
gretario della Cgil di Monza e
Brianza. «L’acquisizione di
Auchan da parte di Bennet
mette fine a settimane di at-

tesa e incertezza. Per parte
nostra chiederemo a Bennet
garanzie sugli investimenti e
sulle prospettive e tutela di
tutti i livelli occupazionali, ol-
tre alla valorizzazione delle
persone e impegni su orga-
nizzazione del lavoro, evitan-
do orari spezzati che stanno
creando disagi negli altri
punti vendita acquisiti da
Bennet. Inoltre si prospetta
inizialmente un affitto d'a-
zienda che genera preoccu-
pazione per la possibilità di
retrocessione al termine del-
l'affitto in una società, Mar-
gherita distribuzione, che po-
trebbe nel frattempo essersi
sv u o t at a » .

L’Auchan di via
Lario a Monza il
g i o rn o
dell’inaugura -
zione, era
l’agosto del
2008. Ora l’iper -
mercato passa
nelle mani di
Bennet, azien-
da leader nel
settore, la qua-
le ha assicurato
che i circa 130
dipendenti con-
serveranno il
posto di lavoro

S A N I TA’ PRIVATA Una schiarita «che non basta»
Buone nuove da Aiop Lombardia:
anticipati i vantaggi economici
sul rinnovo del contratto nazionale
MONZA (cmz) Mercoledì 16
settembre la Sanità privata in-
crocia le braccia per una gior-
nata di sciopero nazionale ma
in Lombardia qualche buona
nuova c’è, grazie a Aiop, l’As -
sociazione italiana ospedalità
privata, organizzazione rap-
presentativa delle case di cura
e degli ospedali privati italiani.
Aiop ha infatti deliberato
a ll’unanimità «di corrispon-
dere unilateralmente ai lavo-
ratori un anticipo dei benefici
economici previsti  dalla
pre-intesa sul rinnovo del con-
tratto nazionale per il perso-
nale non medico della sanità
pr ivata».

Questo non ferma lo scio-
pero delle lavoratrici e dei la-
voratori di Monza e Brianza
che per domani, mercoledì 16
settembre, hanno organizzato
un presidio in viale Petrarca,
davanti alla sede di Confin-
dustria, alle 10 alle 13. «Perché
la decisione di Aiop non è
sufficiente a chiudere la ver-
tenza - hanno fatto sapere
Cgil, Cisl e Uil - Aiop Lom-
bardia si impegni a firmare il
contratto nazionale, compresa
la parte normativa».

Nel frattempo le strutture
ospedaliere associate ad Aiop
Lombardia (in Brianza ad
esempio gli Istituti Clinici Zuc-
chi del Gruppo San Donato)
potranno quindi riconoscere
ai lavoratori in servizio l’i nte ro
incremento previsto dalla
pre-intesa nazionale, a partire

dalla retribuzione di settem-
bre 2020 (comprensivo dei
mesi di luglio e agosto). De-
finita anche l’una tantum ri-
paratoria di 1000 euro esen-
tasse, in due tranche di pari
importo, la prima entro ot-
tobre e la seconda entro di-
cembre (relativa ai primi sei
mesi del 2020).

«Giungiamo a questa pro-
posta unilaterale per dare il
giusto riconoscimento all’im -
pegno dei lavoratori dell’ospe -
dalità privata e per evitare ul-
teriori tensioni in questo dif-
ficile momento nel quale stia-
mo facendo i più ampi sforzi,
come componente del Siste-
ma sanitario regionale, per
soddisfare i bisogni di salute
dei cittadini lombardi», ha di-
chiarato Dario Beretta, pre-
sidente di Aiop Lombardia.

Allo stato attuale, nonostan-
te l’impegno di Aiop P Lom-
bardia per giungere alla ra-
tifica della pre-intesa al più
presto, tale ratifica non è an-
cora avvenuta a livello nazio-
nale, dato che la maggior parte
delle Regioni non hanno, alla
data odierna, adottato i prov-
vedimenti necessari per la co-
pertura del 50% degli oneri
contrattuali, prevista in sede di
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome.
Provvedimenti che sono stati
invece adottati da Regione
Lombardia «il che ci ha con-
sentito di giungere a questa
svolta» ha concluso Beretta.


