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Contraffazione
Peugeot paga
i danni a Piaggio
per Mp3

‰‰ Il Tribunal Judiciaire di Parigi e il Tribunale ordinario di
Milano, con sentenze emesse a pochi giorni di distanza l’una
dall’altra, hanno condannato Peugeot Motocycles - di pro-
prietà dell’indiana Mahindra - per la contraffazione, col mo-
dello Peugeot Metropolis, di un brevetto europeo relativo alla
tecnologia dello scooter a tre ruote Piaggio MP3.

+20%
LA PRODUZIONE
DI BICICLETTE IN ITALIA

Il mercato della bici torna a crescere: dal 2018 a oggi la
produzione italiana ha fatto segnare +20%, trainata dal
fenomeno della bicicletta elettrica, in una filiera che conta circa
2.900 imprese. Lo rileva Banca Ifis. Nel 2021-2022 un’industria
su due prevede un aumento dei ricavi. E nel suo complesso il
«sistema bici» vale 9 miliardi di euro.

Sostenibilità ambientale: un programma
per far incontrare aziende e start-up

‰‰ La Regione Emilia-Ro-
magna potenzierà la sua rete
dei Centri per l’impiego e
delle politiche attive per il
lavoro, con investimenti
complessivi per oltre 76 mi-
lioni di euro. Di questi, 50
milioni sono destinati agli
edifici che ospitano gli uffici,
mentre 26,2 milioni saranno
investiti sull'incremento de-
gli organici del personale.
Ad oggi le persone già assun-
te e destinate ai Centri per
l’impiego sono 260 ed è in
uscita un nuovo bando per
selezionarne altre 85 da as-
sumere con contratto di for-
mazione lavoro.

Con questo nuovo bando,
tra fine 2021 e inizio 2022 la
copertura dell’organico pre-
vista dal piano di potenzia-
mento arriverà al 75% delle
necessità: l’assetto organico
sarà completato nel corso
dell’anno prossimo. Il con-
tratto di formazione lavoro
(cfl) è stato scelto perché
permette di reclutare giova-
ni, con un’età massima di 32
anni, in possesso di laurea o
diploma di scuola superiore.

Sul fronte delle strutture, il
piano presentato dall’asses -
sore regionale al Lavoro Vin-

cenzo Colla e dalla direttrice
dell’Agenzia regionale per il
lavoro Paola Cicognani, ha
l’obiettivo di stipulare accor-
di con tutte le 38 amministra-
zioni comunali sedi dei Cen-
tri per l’impiego e di colloca-
mento mirato, prevedendo
l’acquisto di nuovi sedi o la
ristrutturazione di quelle at-
tuali, con spazi adeguati ai
nuovi fabbisogni e interventi
di ammodernamento.

Saranno potenziati i siste-
mi digitali e informativi che
sono la base della infrastrut-
tura operativa dell’Agenzia
per il Lavoro. Oggi c’è un si-
stema informativo regionale
per il lavoro (Sil-ER), che ge-

stisce tutte le attività dei
Centri per l’impiego, e che
“parla” con i sistemi infor-
mativi nazionali. Il sistema
rende disponibile un Portale
di servizi rivolto a cittadini e
imprese (Lavoro per Te),
un’app attraverso la quale è
possibile avere informazioni
e servizi diversi e una piatta-
forma condivisa (AssistER)
con i Comuni e le Asl per la
presa in carico delle persone
in condizioni di fragilità, il
cui utilizzo è stato esteso alla
gestione del Reddito di Cit-
tadinanza. Il quadro si com-
pleta con una Piattaforma
per la gestione e il controllo
dei tirocini.

Sul fronte della formazio-
ne, la Regione spiega che
«per dare al personale in ser-
vizio nuove competenze,
che possano permettere loro
di alzare l’asticella della
qualità dei servizi erogati,
sono già stati avviati impor-
tanti interventi formativi di
aggiornamento professiona-
le, anche con master univer-
sitari, che hanno già coin-
volto la quasi totalità dei di-
pendenti dei Centri».
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9
Centri
più grandi
Sono previsti
nove Centri
per l’impiego
di grandi
dimensioni
(con un
bacino di
popolazione
oltre 10mila
persone e
almeno 30
operatori),
15 di medie
dimensioni
(5mila-10mila
utenti e 10-
29 addetti)
e 14 centri
per l’impiego
di piccole
dimensioni
(tra 1.500 e
5mila utenti,
9 operatori).

Regione Investimenti per 76 milioni di euro in Emilia-Romagna

Restyling e 85 assunzioni
nei Centri per l'impiego

‰‰ Al via la seconda edizione di Mat-
cher Green Deal Edizion, il programma
che mette in contatto le aziende dell’E-
milia-Romagna più innovative con le
start-up/scaleup più promettenti a li-
vello mondiale, per sviluppare insieme
soluzioni e progetti concreti in ambito
di sostenibilità ambientale. Il progetto
è promosso dalla Regione Emilia-Ro-
magna, con il coordinamento di Art-Er
e il supporto tecnico di Deloitte Offici-
ne Innovazione. Ed è finanziato da
Simpler (Enterprise Europe Network).

L’iniziativa ha l’obiettivo di mettere
concretamente in contatto 10 aziende
locali selezionate con le migliori star-
tup/scaleup internazionali orientate

all’innovazione e alla sostenibilità am-
bientale. Le imprese locali avranno così
l’occasione di espandere la propria rete
di contatti e sviluppare nuove opportu-
nità verso mercati esteri o italiani.

Il tema scelto per questa edizione è il
Green Deal Europeo: include l’energia
rinnovabile, l’industria sostenibile, la
spinta green nei settori dell’edilizia e
della ristrutturazione, così come la
creazione di supply chain sostenibili,
l’eliminazione dell’inquinamento, la
mobilità sostenibile e la biodiversità.

I progetti sviluppati si focalizzeranno
su tre settori. Green materials: si inten-
de la ricerca di materiali innovativi (es.
plastic free, materiali riciclati, compo-

stabili…) da impiegare nei processi di
produzione al posto di quelli inquinan-
ti. Per la categoria Digital proces-
ses&smart monitoring si cercano solu-
zioni tecnologiche per ottimizzare le ri-
sorse impiegate e ridurre gli sprechi.
Con il macro-obiettivo Greener pro-
duction&technologies si cercano nuo-
ve tecnologie o metodi di produzione
che possano aiutare le aziende ad esse-
re più sostenibili ed efficienti.

Le start-up/scaleup internazionali in-
teressate possono presentare la loro
candidatura fino al 30 novembre, visi-
tando il sito www.match-er.com. Per
maggiori informazioni: informa-
tion@match-er.com.

L ' u ff i c i o
«ideale» Il
dipartimento
di Architettu-
ra di Unibo
ha progettato
un «layout
del Centro
per l’impiego
tipo».

Italmopa
Un gruppo
di lavoro
dedicato al
grano duro

‰‰ Si è svolta ieri la prima
riunione della Commissione
Sperimentale Nazionale fru-
mento duro. Nel corso del-
l’incontro, convocato in vi-
deoconferenza dal ministe-
ro delle Politiche agricole, gli
uffici dell'amministrazione,
assistiti da Borsa Merci Tele-
matica Italiana, hanno pre-
sentato il Regolamento di
funzionamento della Com-
missione e i 20 commissari,
designati in numero parite-
tico dalle organizzazioni e
associazioni di categoria
rappresentative dei produt-
tori agricoli e dell’industria
di trasformazione, che sa-
ranno chiamati, nel corso
del periodo di sperimenta-
zione del nuovo strumento,
a formulare le tendenze di
mercato e i relativi prezzi in-
dicativi del grano duro na-
zionale negli areali di produ-
zione del Nord, del Centro e
del Sud Italia.

La Commissione, oltre ai
10 commissari indicati da
Italmopa (Associazione In-
dustriali Mugnai d’Italia)
per la parte acquirente, sarà
costituita anche dai 10 com-
missari rappresentanti la
parte venditrice, indicati da
Coldiretti (5 commissari),
Confagricoltura (2), Cia (2) e
Liberi agricoltori (1).

«Non posso che augurare
buon lavoro alla neonata
Commissione - afferma il
presidente Italmopa Silvio
Grassi -, in particolare ai 10
commissari della parte ac-
quirente, tutti indicati da Ital-
mopa, i quali metteranno a
disposizione il loro prezioso
bagaglio di esperienza e di
profonda conoscenza dei
mercati del grano duro in uno
spirito di costruttivo confron-
to con la parte venditrice».

in breve

Affitti Bologna
al top in Italia
nonostante
i cali per Covid
‰‰ Un'indagine dell'Ufficio
studi di Tecnocasa sulle
locazioni evidenzia che
Torino, Milano e Bologna
sono le città con le per-
centuali più alte di affitti
da parte di inquilini in ar-
rivo da altre province (ri-
spettivamente 28,3%,
25,6% e 22,2%). Rispetto
al 2019 si tratta comun-
que di percentuali in calo.
Un anno fa infatti a Torino
gli inquilini in arrivo da al-
tre province si attestava-
no al 31,2%, a Milano al
35,2% e a Bologna al
30,0%: è evidente come
lo smart working e la di-
dattica a distanza abbiano
inciso negativamente su
questo segmento del mer-
cato delle locazioni. Ri-
spetto al 2019 c'è anche
un sorpasso degli acqui-
renti arrivati dal Sud ri-
spetto a quelli del Nord.

Sala Baganza
Spencer e Ied,
un contest per
il volontariato
‰‰ Spencer e lo Ied di Fi-
renze lanciano The Force
of Will, contest grafico
online in omaggio ai soc-
corritori italiani per il de-
cisivo contributo alla ge-
stione dell’emergenza Co-
vid-19. Gli studenti Ied
hanno accettato la sfida
dell’azienda di Sala Ba-
ganza, realizzando 21 ope-
re incentrate sul riconosci-
mento dell'impegno, del
coraggio e dell'altruismo.
Le opere verranno pubbli-
cate su un sito dedicato e
potranno essere votate al
link https://bit.ly/TheFor-
ceOfWill. Le più votate sa-
ranno donate alle associa-
zioni di soccorso italiane,
come simbolo di ringrazia-
mento per il loro impegno,
in una cerimonia il 5 di-
cembre, Giornata Mondia-
le del Volontariato.
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