pensione di Sodalitas alla presentazione nella sede Univa (foto Blitz)

fra soci e consulenti di riLa maggioranza dei ragazzi
o Giuseppe Caffarelli - ha riutile ascoltare le nostre te», anche se qualche probleancato: «Se noi eravamo in
7.30 e i ragazzi arrivavano
- ha aggiunto Giuliano Modire che manca una disciplide è capitato che gli stessi
on dessero l’esempio, utilizonini durante i nostri corsi.
tuttavia, vi è soddisfazione,
nostra sia nei feedback degli
corsi di Sodalitas sono au-

mentati anche grazie all’adesione di Fedemanager Varese anche se, come ha
sottolineato il presidente Eligio Trombetta, «hanno aderito pochi nostri soci e
cercheremo di fare meglio».
Infine, oltre alla scuola, gli ultimi dodici
mesi della fondazione dei manager e imprenditori in pensione ha riguardato anche l’affiancamento di realtà del terzo
settore nei cambiamenti normativi sopraggiunti e nelle certificazioni Iso
9001, basata anche su pianificazione e
controllo di gestione oltre che all’avvio
di alcune idee imprenditoriali giovanili.
Nicola Antonello

sì si può dire, è l’etuali più sensibili
Lombardia
vidente riduzione
sono quelle regidelle denunce per a quota 17mila strate in Emilia
infortunio rispetto
Romagna
al gennaio 2017:
(-23,2%) e in
anche allora si era pianto il de- Lombardia (-20%), mentre gli
cesso di un lavoratore, ma i aumenti maggiori sono stati
casi di infortunio erano stati rilevati in Molise (+18,5%),
decisamente di più. In tutto Calabria (+11,7%) e nella
770. La diminuzione è nell’or- Provincia autonoma di Bolzadine di 175 unità, quasi il 23% no (+8,5%). A proposito di
in meno in un solo anno. Fo- Lombardia, le denunce di incalizzando l’attenzione in am- fortunio sono state più di 17
bito nazionale, si scopre che mila (nello specifico, 17.634),
nello stesso periodo le de- mentre le pratiche legate a innunce di infortunio pervenute fortuni mortali hanno toccato
all’Inail sono state 41.717, quota 18. Sono invece salite
5.310 in meno rispetto a quel- del 14,8%, a livello nazionale,
le presentate nel primo mese le malattie professionali a lidel 2017 (-11,3%). Questa di- vello nazionale. Le denunce
minuzione - ancora più signi- protocollate dall’Inail nel prificativa alla luce del fatto che mo mese del 2018 sono state
nel 2018 il mese di gennaio ha 4.712, oltre 600 in più rispetto
avuto un giorno lavorativo in allo stesso mese del 2017
più rispetto al 2017 (22 contro (+14,8%).

ALL’ISTITUTO TOSI DI BUSTO ARSIZIO

Industria 4.0, Comerio
incontra gli studenti
BUSTO ARSIZIO - Il presidente dell’Unione Industriali

della provincia di Varese torna tra i banchi. E lo fa
nelle vesti di insegnante di Industria 4.0. Riccardo
Comerio, infatti, ieri mattina ha incontrato i ragazzi
delle classi quarte e quinte dell’Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi di Busto Arsizio.
Più che una lezione, è stato un momento di confronto con i giovani per parlare di quarta rivoluzione
industriale e delle nuove figure professionali che un
cambiamento definito ormai epocale sta creando
all’interno delle imprese, anche quelle grandi, medie e piccole del Varesotto. Al centro del dibattito,
dunque, il tema della manifattura digitale e della trasformazione che sta vivendo il mondo del lavoro,
anche in ragione delle scelte che i ragazzi saranno
chiamati a compiere.

Esselunga, nel carrello sette miliardi

VENDITE Un anno positivo anche dopo la morte del fondatore Caprotti
MILANO - Esselunga ha realizzato nel del gruppo la cui acquisizione (del 67,5%
2017 vendite per 7.754 milioni, cioè ap- per 965 milioni) è servita per sancire la papunto 7,7 miliardi, in crescita del 3,1% ce tra gli eredi della famiglia dopo la scomconsiderando il giorno in più del 2016 che parsa del fondatore Bernardo Caprotti avera un anno bisestile.
venuta il 30 settembre 2016
L’utile netto rettificato per
(proprio per finanziare l’otener conto del consolidaNel Varesotto
perazione Esselunga ha
mento di Villata Partecipaemesso due bond da 1 misi contano nove
zioni, che ha contribuito per
liardo di euro). Un momen9,8 milioni, è salito al 3,9%
to delicato per la stretta
supermercati
delle vendite a 305,8 milioidentificazione fra i superni contro 220,6 milioni re- e 1.400 dipendenti mercati e il patron, e anche
per il passaggio generaziogistrati nel 2016 (quando
l’aumento era stato del
nale quantomeno comples2,9%). La posizione finanso nella dinastia commerziaria netta è negativa per 847,5 milioni ciale e finanziaria.
(era 55,5 milioni l’anno precedente) a se- In provincia di Varese il brand è presente
guito dell’acquisto del controllo di Villata, con nove negozi (nella foto Archivio) per
la società con 83 immobili commerciali un totale di oltre 1.400 dipendenti.

