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Imprese & Territori IL CONTRATTO NON IMBARCATI
È stato rinnovato il contratto collettivo 
nazionale per il personale non imbarca-
to dipendente di cooperative che 
esercitano attività di pesca marittima, 

attività di maricoltura, acquacoltura e 
vallicoltura, per una platea di circa 
2mila persone. L'aumento previsto è 
del 4,60% a partire da gennaio 2021, 
più un’una tantum di 165 euro

La triste notizia della dipartita 
di Flavio Mondello, storico 
direttore della Delegazione di 

Confindustria a Bruxelles, ci invita 
ad una riflessione sull’Unione 
europea, a considerazioni che non 
riguardano solo il passato ma che 
investono anche l’attualità. 

Flavio Mondello ha iniziato la 
sua attività da europeista nel 1952 
quando, giovane ingegnere 
siderurgico, venne inviato in 
Lussemburgo dalle Acciaierie 
Falk, come delegato della 
siderurgia privata all'interno della 
Rappresentanza permanente 
della siderurgia italiana presso 
l’Alta Autorità della Comunità 
Europea del Carbone e 
dell'Acciaio (CECA). Dopo sei 
anni, si trasferì a Bruxelles dove 
rimase per circa 40 anni, fino al 
1997. È proprio nella “capitale 
dell'Unione” che Mondello 
getterà le basi del suo grande 
impegno comunitario, con 
il ruolo di Rappresentante 
Permanente dell'industria 
italiana presso la Comunità 
Economica Europea (CEE). 

In quegli anni ebbe prima 
l’intuizione e poi il merito di 
costruire con professionalità e 
autorevolezza quella che sarebbe 
divenuta la Delegazione di 
Confindustria a Bruxelles. 

Al suo ritorno in Italia, Modello 
proseguì l’impegno in prima linea 
per l’Europa, progettando e 
realizzando - in collegamento con 
le Istituzioni UE - il “Gruppo dei 
10 per un’Europa più dinamica e 
forte”, un consesso composto da 
personalità italiane che hanno 
direttamente partecipato con 
ruoli primari al processo di 
integrazione europea, di cui è 

stato coordinatore per
 quasi due decenni. 

Un’altra importante 
testimonianza di un profondo 
animo europeista è il contributo 
che Mondello dette alla fondazione 
del Collegio Europeo di Parma, 
scuola dove vengono formati i 
futuri funzionari destinati a 
lavorare nel perimetro istituzionale 
e privato dell'Unione. 

Ci mancherà la lucidità e 
l’oggettività delle sue analisi, che lo 
hanno reso un precursore e poi un 
testimone della costruzione 
europea e che oggi sarebbero un 
contributo prezioso per il futuro 
dell’Europa. 

Se guardiamo alla lunga vita 
professionale di Flavio Mondello, 
possiamo riconoscervi un grande 
filo rosso: l’aver intuito 
l'importanza che la CECA, poi 
divenuta CEE e infine UE, avrebbe 
avuto per l'economia italiana, e 
l’aver lavorato per avvicinare le 
istituzioni di Bruxelles alle 
imprese italiane, e le imprese 
italiane a Bruxelles. 

Oggi è del tutto evidente quanto 
questa linea d’azione sia stata 
corretta: tutte le associazioni 
industriali d’Europa hanno un 
ufficio a Bruxelles, ma il primo ad 
aprire fu proprio quello della 
Confindustria, che ancora oggi 
rimane uno dei più importanti. 

Dal lontano 1958 gli 
imprenditori italiani non hanno 
mai abbandonato la strada indicata 
da Flavio Mondello, anzi hanno 
continuato a percorrerla con 
convinzione: il dialogo quotidiano 
con la Commissione europea, e poi 
sempre più con il Parlamento 
europeo e con il Consiglio, 
permette oggi di mantenere un 

università, ma partendo da una 
vera co-progettazione che non 
può che coinvolgere le imprese. 
Dobbiamo studiare passerelle in 
uscita: ogni anno più del 20% di 
matricole lascia al secondo anno. 
Si potrebbero orientare verso gli 
Its, riconoscendo alle università 
un incentivo economico. Abbiamo 
bisogno anche di aumentare i 
laureati Stem, specie tra le donne. 
Insomma, l’education e il rapporto 
con il mondo produttivo devono 
tornare centrali. Non possiamo 
permetterci altri passi falsi.
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ANSA

Claudio Tucci

«Dal Recovery 
Fund arriverà 
un forte 
investimento 
sugli Istituti 

tecnici superiori, 1,5 miliardi di 
euro in 5 anni. Adesso non 
dobbiamo sprecare l’occasione - 
sottolinea Gianni Brugnoli, vice 
presidente di Confindustria con 
delega al Capitale umano -. Deve 
partire subito una campagna di 
orientamento a tutto campo che 
coinvolga studenti, famiglie e 
docenti per far conoscere gli Its che 
danno risultati importanti. Il tasso 
di occupazione medio per i giovani 
è di oltre l’80%, con punte anche del 
100% in molti territori, e nel 90% 
dei casi il lavoro offerto ai ragazzi è 
coerente con il percorso formativo 
e “on the job” svolto. Lo dico con 
chiarezza: non abbiamo bisogno di 
una moltiplicazione infinita degli 
Its, ci sono già 109 Fondazioni in 
tutt’Italia. Certo, ci può essere 
qualche aggiustamento, se serve a 
imprese e territori. Ma l’urgenza è 
aumentare iscritti e corsi, 
dobbiamo snellire governance e 
adempimenti, e far  decollare, anche 
come strumento di politica attiva, 
questa seconda gamba formativa 
professionalizzante, alternativa 
all’università, che è robusta in 
tutt’Europa tranne che da noi».

Vice presidente, l’occupazione è 
ferma al palo. Eppure ci sono gli 

Its, che sono semi-sconosciuti…
Ha ragione. Gli Its hanno circa 
20mila iscritti, e dobbiamo 
rapidamente moltiplicarli per 4 o 
per 6, fino ad arrivare a 100mila. Le 
imprese hanno un mismatch 
elevatissimo, in un terzo dei casi (a 
volte anche in uno su due per i 
tecnici) non riescono a trovare il 
personale di cui hanno bisogno. 
Invece gli Its sono un formidabile 
passepartout per il lavoro di 
qualità. Per tutti questi motivi, 
l’iniezione di risorse e fiducia da 
parte del premier, Draghi, e del 
ministro Bianchi, sull’istruzione 
tecnica superiore va indirizzata al 
meglio. Fa male sapere che ancora 
oggi, dopo 13 anni dal loro debutto, 
famiglie e docenti non conoscano 
gli istituti tecnici superiori. È un 
problema di nome?Cambiamolo. 
Ma non perdiamo tempo.

Per questo dal 5 al 7 maggio 
organizzate, assieme a Umana e 
Indire, l’Its Pop Days?
Anche. Nei prossimi anni le aziende 
si rivolgeranno al mercato del 
lavoro per chiedere competenze in 
grado di supportare il processo di 
trasformazione tecnologica che si 
sta determinando. E gli Its sono la 

natura risposta. Il 5, 6 e 7 maggio 
faremo gli Its Pop Days, la prima 
fiera virtuale degli Its, proprio con 
questo spirito: far conoscere a tutti 
queste “officine” del sapere tecnico 
ad alto contenuto tecnologico, 
volano di occupazione giovanile e 
di innovazione per le imprese. Si 
deve creare un asse con Istruzione, 
Lavoro e Mise.

Perché, quindi, un giovane 
dovrebbe iscriversi a un Its?
Gli Its sono la prima esperienza 
italiana di istruzione terziaria 
professionalizzante legata al 
sistema produttivo e al mercato del 
lavoro e si configurano come vere e 
proprie Accademie del Made in 
Italy, dove ci si forma direttamente 
sulle tecnologie abilitanti delle 
imprese. In questi istituti un 
giovane conosce l’innovazione e 
respira la rivoluzione di Industria 
4.0. La docenza proviene 
quasi interamente dal mondo del 
lavoro, e almeno il 50% delle attività 
sono svolte nelle aziende. Tutto ciò 
assicura un placement altissimo a 
un anno dal diploma. In Germania 
l’istruzione tecnica superiore è 
presente da 30 anni:
 il tasso di disoccupazione 
giovanile è stabile poco sopra il 5%, 
mentre da noi è al 33%.

Gli Its  restano però una realtà di 
nicchia…
È vero. Dobbiamo valorizzare gli Its 
che funzionano in termini di iscritti 
e di occupati e che hanno legami, 
stabili e strutturali, con le imprese e 

i territori di riferimento. Ci vuole 
coraggio ed “ammonire” quelli che 
non raggiungono determinati 
obiettivi. Se si rimane sotto 
l’asticella per troppo tempo, 
occorre estrarre il “cartellino 
rosso”, e togliere i finanziamenti. È 
fondamentale poi identificare gli 
Its, anche dotandoli di sedi fisiche e 
rappresentative moderne ed 
adeguate per incrementarne 
l’appeal. Lancio poi un’idea: perché 
non utilizzare gli Its come supporto 
alla formazione continua dei 
lavoratori presenti nelle aziende? Si 
potrebbero stipulare accordi con i 
fondi interprofessionali, e 
immaginare corsi, anche di breve 
durata, per “skillare” il personale.

C’è poi il tema del raccordo con 
l’università e l’istruzione 
professionale regionale…
Confindustria immagina un 
percorso di filiera: orientamento 
già a partire dalle medie con gli 
Steam space per avvicinare i 
ragazzi al sapere tecnico-
scientifico. Poi istituti tecnici e Its. 
Pensiamo che si possa arrivare, 
partendo da apposite 
sperimentazioni, ad un percorso 
“rinforzato “di 4 anni di IeFP e 2 di 
Its, così come bisogna 
incrementare il numero di 
percorsi quadriennali negli istituti 
tecnici e professionali affinché un 
giovane entri prima nel mondo del 
lavoro. E anche con gli atenei si 
può ragionare su lauree industriali 
manifatturiere, 2 anni di Its + 1 di 

‘ L’OBIETTIVO
Gli Its hanno circa 
20mila iscritti, e 
dobbiamo rapidamente 
moltiplicarli,  fino a 
100mila. 

‘ L’INIZIATIVA
Il 5, 6 e 7 maggio 
faremo, con Umana e 
Indire, gli Its Pop Days, 
la prima fiera virtuale 
degli Its.

L’intervista. Gianni Brugnoli. Il vice presidente di Confindustria: «Occasione da non sprecare. Il tasso 
di occupazione medio per i giovani è di oltre l’80%, con punte anche del 100% in molti territori»

«Sugli Its arrivano 1,5 miliardi di euro,  
vanno orientate famiglie e studenti»

Gianni Brugnoli.
Vice presidente di Confindustria

presidio fondamentale per 
difendere gli interessi economici 
italiani, a cominciare da quelli più 
peculiari, come le piccole e medie 
imprese o il Made In Italy. 

Un’altra grande intuizione
 fu l’aver intessuto legami, sempre 
più forti, tra associazioni 
industriali europee nella 
consapevolezza che l’economia 
europea fosse un sistema unico in 
consolidamento e che nessuno 
potesse dirsi vincitore in un 
continente perdente. Mondello 
applicò questo principio 
all’interno dell’UNICE, l’unione 
delle associazioni industriali 
europee, madre di quella che oggi 
è BusinessEurope, organizzazione 
di cui Confindustria è parte, 
giocando un ruolo da 
protagonista. 

Il trascorrere degli anni ha 
cambiato molte cose, ma non 
l’approccio: professionalità, 
dedizione, passione e spirito di 
sacrificio sono ancora le basi della 
nostra azione a Bruxelles, dove con 
pazienza e tenacia continuiamo a 
confrontarci con le istituzioni 
europee e con le altre Parti Sociali. 

Dallo scoppiare della 
pandemia, abbiamo dovuto 
trovare modalità nuove e in parte 
inedite per continuare a fare il 
nostro lavoro, adattandoci a 
condizioni che si sono rivelate più 
difficili, ma non proibitive. 

La consapevolezza 
dell'importanza della nostra 
missione ci dà la forza di andare 
avanti, e anche questo credo 
sia in linea con l’azione e lo
 spirito, oggi più vivo che mai, di 
Flavio Mondello.

Direttore Generale di Confindustria
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ADDIO A FLAVIO MONDELLO, 
PRECURSORE A BRUXELLES

L’intervento

di Francesca Mariotti

di Innocenzo Cipolletta

Ha portato le imprese in 
Europa ed ha portato 
l'Europa nelle imprese 

italiane: è scomparso il primo 
maggio scorso Flavio Mondello, 
storico rappresentante della 
Confindustria a Bruxelles, sin 
dalla fondazione della Comunità 
Economica Europea poi 
diventata Unione Europea.

Flavio Mondello è stato parte di 
quelle persone che hanno costruito 
l'Europa, mattone per mattone, 
con la pazienza di chi sa di 
partecipare a un evento storico e 
con la determinazione di chi non 
vuole rinunciare ai suoi sogni. 
L'Europa che è stata costruita da 
tutte queste persone, può apparire 
ad alcuni come una istituzione 
incompleta e irrazionale. Invece è 
proprio il primo esempio di quelle 
che saranno le istituzioni del 
futuro: istituzioni vive, che si 
modificano e si adattano 
continuamente alle esigenze della 
storia. E lo abbiamo visto proprio 
di recente con la reazione alla crisi 
pandemica, quando l'Europa ha 
avuto il coraggio di rovesciare 
molti dei presupposti che l'avevano 
retta fin lì. È un'istituzione viva che 
perciò cambia continuamente. Ma 
perché essa possa funzionare, ha 
bisogno di donne e uomini capaci 
di interpretare i tempi e di saper 
adattare le funzioni. Ha bisogno di 
persone che portino esperienza e 
passione. Per fortuna ce ne sono 
molte, come lo è stato Flavio 
Mondello.

icipoll@tin.it
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HA AVVICINATO 
IL MONDO
DELLE IMPRESE 
ALL’EUROPA

L'intervento
ANCMA

Mercato moto,
+10,4% in aprile
Il mercato italiano delle “due 
ruote” si conferma positivo anche 
nel mese di aprile 2021, sia in 
confronto con lo scorso anno - 
periodo segnato dal lockdown - 
sia in confronto con il 2019. Lo 
comunica Confindustria Ancma. 
Nel dettaglio, nel mese di aprile il 
mercato complessivo ammonta a 
31.638 unità. I ciclomotori 
totalizzano 1.579 veicoli venduti, 
mentre scooter e moto hanno 
targato rispettivamente 15.224 e 
14.835 mezzi. Il confronto con lo 
stesso mese 2019 evidenzia infine 
una crescita complessiva del 
10,4%. Nei primi quattro mesi 
dell’anno ciclomotori, scooter e 
moto immettono sul mercato 
96.182 unità. Nel dettaglio, i 
ciclomotori totalizzano 5.506 
unità, gli scooter 48.843 e le moto 
41.833. Rispetto ai primi quattro 
mesi del 2019 il mercato cresce del 
10,2%. L’elettrico chiude il mese di 
aprile con 755 veicoli venduti e il 
quadrimestre con 2.798 mezzi. 
Anche in questo ambito del 
mercato, il confronto con il 2019 
segna una crescita complessiva di 
tutti i segmenti pari al 123,6%. «Il 
mercato di aprile, anche se 
confrontato con il 2019, conferma 
la capacità del settore di 
soddisfare esigenze di mobilità 
che la pandemia non ha 
cancellato, ma solo modificato. In 
questo senso le due ruote 
interpretano anche i primi segnali 
positivi che vengono dagli 
indicatori macroeconomici», 
dichiara Paolo Magri, presidente 
di Confindustria Ancma, 
commentando i dati del mese di 
aprile. «Il segno positivo del 
settore, tuttavia, non è scontato 
ma frutto di un impegno costante, 
perché le nostre aziende si devono 
confrontare con le difficoltà di un 
mercato ancora instabile e con 
problemi e costi di 
approvvigionamento»

BREVI

FIERE 

Veronafiere:  Mipaaf 
partner di Vinitaly
“Il Ministero plaude alle iniziative 
di Veronafiere, perché bisogna 
ripartire e farlo nel modo migliore 
possibile”, è il commento di Gian 
Marco Centinaio, sottosegretario 
di Stato nel governo Draghi al 
ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali con delega al 
settore vitivinicolo, che ha 
incontrato questa mattina i vertici 
di Veronafiere. “Il Ministero vuole 
esserci. Vogliamo essere vicino 
alle fiere, al mondo del vino e a 
Veronafiere, che con Vinitaly ha 
creato un brand a livello 
nazionale e internazionale che ha 
trasformato Verona nella capitale 
del vino”, ha ribadito il 
sottosegretario Centinaio.Nel 
corso della riunione, a cui hanno 
partecipato il vicepresidente di 
Veronafiere Matteo Gelmetti e il 
direttore generale Giovanni 
Mantovani, si è discusso della 
ripartenza del mondo delle fiere 
dal 15 giugno, dopo il lungo 
periodo di chiusura legato alla 
pandemia.

AGROALIMENTARE

Un tavolo per il vino
in Piemonte
Si è riunito ieri per la prima volta 
in Piemonte il Tavolo regionale 
vitivinicolo e delle bevande 
spiritose (gli alcolici, ndr), 
presieduto dall'assessore 
all'Agricoltura e al Cibo del 
Piemonte, Marco Protopapa. Vi 
hanno partecipato 24 soggetti tra 
Consorzi di tutela, associazioni 
delle bevande spiritose, 
organizzazioni dei produttori, 
associazioni professionali, 
enti di ricerca del mondo 
universitario, strutture di 
controllo di filiera vinicola, 
Vignaioli Piemontesi e 
Assoenologi, Fondazione Agrion. 
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