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ANNUNCI ECONOMICI

YOUNG BUSINESS TALENTS Quattro studenti vincono uno dei gironi nazionali

Giovani manager “virtuali” crescono
Studenti novaresi protagonisti nel progetto di simulatore d’impresa sponsorizzato da Nivea
Giovani imprenditori del do-
mani crescono all'Istituto
Tecnico Tecnologico Fauser
di Novara. Quattro studenti
della classe V D informatica
(Marco Compierchio, Luca
Bersezio, Fabio Di Marzo e
Alessandro Pugliese) con il
loro team "Levrieri" hanno
infatti vinto uno dei gironi
nazionali di “Young Bu-
siness Talents”, gioco legato
al progetto di simulatore
d’impresa sponsorizzato da
Nivea che ha permesso loro
di esercitarsi a prendere de-
cisioni di ogni tipo all’i n-
terno di un’azienda “v i r-
tuale”. Altri quattro loro
compagni di V C ad in-
dirizzo informatico (Il “Tr i o
Magia” formato, a dispetto
del nome, da Joao Josè C.
Aguiar, Salvatore Scopelliti,
Simone Farina e Andrea
Fusè) si sono invece piazzati
terzi nel loro raggruppa-
mento sempre durante l'atto
finale del contest, svoltosi
venerdì scorso allo Spazio
Mil di Sesto San Giovanni.
In precedenza, attraverso di-
verse fasi di attività su un
portale web, valutate con
ottimi risultati, per il terzo

anno consecutivo i rappre-
sentanti del Fauser avevano
superato la lunga fase re-
gionale: «Un’iniziativa che
dà lustro all’immagine del
nostro Istituto anche all’e-
sterno», evidenzia la pro-
fessoressa Grazia Cosentino,
collaboratrice del dirigente
scolastico prof. Giovanni
Battista Cattaneo. «La si-
mulazione ha consentito agli
studenti di operare in un
laboratorio virtuale facendo
esperienza del mondo im-
prenditoriale, sviluppando
abilità e conoscenze utili per
i futuri colloqui di lavoro -
osserva il professor Andrea
Buda, docente di Gestione
Progetti ed organizzazione
di impresa che ha dedicato
al progetto una parte del suo
corso - Penso al lavoro di
gruppo, alla gestione dei vari
aspetti legati al marketing,
alla produzione, alla pub-
blicità, alla parte economi-
co-finanziaria. La compe-
tizione è iniziata lo scorso 13
novembre: i ragazzi hanno
dovuto inviare 11 piani, cor-
rispondenti ognuno ad un
anno di esercizio dell’i m-
presa. Così hanno superato 4

gironi di selezione fino ad
entrare nei 75 team finalisti
in tutta Italia sui 2.000
iscritti». Partendo da uno
scenario iniziale sono state

compiute, a mano a mano,
scelte «in relazione a ri-
cerche di mercato relative
alle imprese concorrenti, for-
mate da allievi di altre scuo-

le del Paese tra cui molti
istituti commerciali - con-
clude il prof. Buda - La
prima parte è stata svolta
insieme, in classe: il seguito

sul portale dedicato. L’o-
biettivo era vendere una cre-
ma solare ed una idratante:
il metodo del simulatore è
utilizzato anche da Nivea
con i propri dipendenti». “I
Levrieri", che si sono ag-
giudicati un premio in de-
naro, sono sempre stati nelle
prime posizioni: «Una bel-
lissima esperienza - com-
mentano soddisfatti - Ci ha
fatto capire le difficoltà quo-
tidiane delle aziende, è stata
una sorta di iniziazione al
mondo del lavoro che sarà
utile anche a chi, tra noi,
vorrà fare il programma-
tore». Il “Trio Magia” ha
scalato la classifica dopo una
partenza difficile: «Nel pri-
mo anno di esercizio era-
vamo addirittura in rosso,
ma poi abbiamo compreso i
parametri giusti da utilizzare
per i nostri calcoli - ammette
“il Trio” - Abbiamo im-
parato l’efficacia del lavoro
di squadra, la gestione del
tempo e a non demora-
lizzarci. Ci siamo trovati
anche al sabato, in un bar
del centro, per finire il lavoro
settimanale».

l Filippo Bezio

OSSERVATORIO INFOJOBS Mercato del lavoro 2017: Piemonte quarto in Italia per numero di offerte

A Novara l’11% delle offerte regionali
Nel corso del 2017 le imprese
italiane hanno proseguito i pia-
ni di assunzione iniziati negli
anni precedenti, con un trend di
crescita che si conferma positivo
seppure con un leggero rallen-
tamento rispetto al 2016. I dati
emersi dall’Osservatorio Info-
Jobs sul Mercato del Lavoro
2017 evidenziano come in Italia
le offerte di nuovi impieghi cre-
scano del +19,6% rispetto al
2016. Il canale più utilizzato è
internet che raccoglie il 99,8%
delle offerte pubblicate, di cui il
40% passa da InfoJobs, piatta-
forma numero uno per la ricerca
di lavoro online in Italia, con 4
milioni di profili registrati e oltre
4.000 aziende attive nel 2017.
Anche in Piemonte il mercato
del lavoro si dimostra incorag-
giante. Con una crescita del
20,4% rispetto al 2016, rappre-

senta il 7,9% delle offerte na-
zionali, trainato dalla città di
Torino che raggiunge una quota
del 55,2% a livello regionale, se-
guita da Cuneo (11,9%), No-
vara (11%) e Alessandria (9%).

Chiudono la rosa delle provin-
ce Biella (4,1%), Vercelli
(3,6%), Asti (3,4%) e Verba-
no-Cusio-Ossola (1,9%).
Tra i settori lavorativi con un
maggior numero di offerte at-
tive, primeggia Consulenza
Manageriale e revisione
(19,2%) con una forte crescita
rispetto al 2016. Il settore ICT
(15,8%) è al secondo posto
mentre al terzo troviamo Te-
lecomunicazioni (13,9%) a
conferma di come il mondo
dell’innovazione in Piemonte
stia avendo un peso importante
per l’economia della regione.
Le prime cinque posizioni della
classifica sono completate da
Commercio, distribuzione,
GDO (12,9%) e PR ed eventi
(6,5%).
Analizzando le categorie pro-

fessionali, quella più richiesta
risulta essere Manifatturiero,
produzione, qualità, con una
quota del 23,9% sul totale, se-
guita da Vendite (11%) e Com-
mercio al dettaglio, GDO, Re-
tail a completare il podio, con il
9,2%. Rientrano nella Top 5 an-
che Amministrazione, contabi-
lità, segreteria (8,4% del totale
degli annunci) e ICT (7,3%).
Tra le professioni più ricercate
in Piemonte nel 2017 troviamo,
tra le prime 10, Agenti Com-
merciali che abbiano come
competenze professionali ca-
pacità relazionali e esperienza
di negoziato, Disegnatori Indu-
striali con conoscenza di Au-
toCad e SolidWorks, e Conta-
bili con competenze in verifi-
che contabili e SAP CRM.

l l.c.

Gian Carlo Caselli (nella fo-
to), presidente del comitato
scientifico dell’Osser vatorio
sulla Criminalità nell’Ag ricol-
tura e sul Sistema Agroalimen-
tare, è tra i relatori che inter-
verranno lunedì prossimo, 9
aprile, al corso di formazione
promosso da Coldiretti Pie-
monte e dall’ordine professio-
nale presso il Circolo della
Stampa a Palazzo Ceriana Ma-
yneri (corso Stati Uniti 27, To-
rino).
Il corso, che prevede i crediti
formativi per i giornalisti, ve-
drà anche gli interventi di Gior-
gio Calabrese, nutrizionista e
presidente del Comitato Sicu-
rezza Alimentare del Ministe-
ro della Salute, Rolando Man-
fredini, responsabile dell’area
Sicurezza Alimentare Coldi-
retti e Maria Caramelli, diret-
tore dell’Istituto Zooprofilatti-
co Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.
L’incontro, che sarà aperto dai
saluti del vice presidente e del
Delegato Confederale di Col-
diretti Piemonte, Fabrizio Gal-
liati e Bruno Rivarossa, e del
Presidente dell’Ordine dei
Giornalisti del Piemonte Al-
berto Sinigaglia, vuole inqua-
drare il fenomeno dell’Italian
sounding, delle agromafie, del-
l’etichettatura, delle sofistica-
zioni alimentari e delle fake ne-
ws che circolano soprattutto in
rete, spingendo a comporta-

menti insensati.
Tematiche su cui Coldiretti, in-
sieme all’Osservatorio, sta la-
vorando da tempo, portando
avanti importanti battaglie a
tutela del Made in Italy e a ga-
ranzia della salute dei consu-
matori.
In questa direzione va anche la
petizione #stopcibofalso che
Coldiretti e la Fondazione
Campagna Amica hanno av-
viato per chiedere al Parlamen-
to Europeo che i consumatori
abbiamo la possibilità di cono-
scere da dove arriva il cibo che
quotidianamente si in tavola.
Il corso di formazione a Torino
sarà moderato dal novarese
Gianfranco Quaglia, presiden-
te del consiglio di disciplina
dell’Ordine dei Giornalisti.

l l.c.

BANCO BPM E CATTOLICA ASSICURAZIONI

Closing dell’operazione
(l.c.) Perfezionato il closing dell’operazione tra Banco Bpm e
Cattolica Assicurazioni, un altro degli obiettivi del Piano In-
dustriale, a quindici mesi dalla nascita di Banco Bpm. Banco
Bpm spa ha perfezionato l’acquisto da Aviva Italia Holding spa
del 50% + 1 azione di Avipop Assicurazioni spa, ad un prezzo
pari a 267,9 milioni di euro (l’importo comprende la quota
dell’utile 2017 e 2018 riconosciuta ad Aviva Italia Holding);

l’acquisto da UnipolSai Assicurazioni del 50% + 1 azione di
Popolare Vita spa, ad un prezzo pari a 535,5 milioni di euro.
« L’accordo ci permette di costruire una partnership solida e
di lungo periodo con un player di primario standing nel com-
parto assicurativo, con una prospettiva di crescita - dice l’ad
di Banco Bpm Giuseppe Castagna - Un risultato, questo, che
ci consente ancora una volta di incrementare la nostra pre-
senza in un settore strategico creando un nuovo brand ita-
liano che ha le dimensioni e la forza di un player nazionale
ma vicino ai territori, come è tradizione dei due Istituti».

“Le bufale nel piatto”,
comunicare il buon cibo
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