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L’INIZIATIVA

Dal 15 al 22 giugno: 1.048 studenti iscritti

I.S.E.O. SCHOOL:
CON I NOBEL PER
ATTRARRE CERVELLI
Flavio Archetti

S
Punto d’inizio. La convenzione quadro siglata dalle quattro società è il punto di partenza di un progetto più ampio

Alta formazione:
Feralpi, Duferco
Aso e Pittini
uniscono le forze
Patto dei big dell’acciaio
L’avvio del percorso
«Management 4 Steel»
è previsto in autunno
Siderurgia
BRESCIA. Si chiama «Manage-

ment 4 Steel», è un progetto
di alta formazione e di crescita condivisa e vedrà impegnati quattro dei più importanti gruppi siderurgici italiani: i bresciani Feralpi, Duferco e Aso e il friulano Pittini.
«Management 4 Steel - aggiunge una nota congiunta
delle quattro società promotrici - è una risposta d’insieme nata per supportare la
competitività in un panorama industriale in continua
evoluzione e sempre più globalizzato
come
quello
dell’acciaio. È in questo contesto che le imprese hanno
la responsabilità di allineare
le competenze delle proprie
risorse, avviando una trasformazione radicale che incorpori, tra le altre, anche le innovazioni derivanti dall’industria 4.0».
Il punto. Il percorso formati-

vo, condiviso dai quattro big
dell’acciaio italiano, ha innanzitutto l’obiettivo di fornire conoscenze trasversali,
favorendo al tempo stesso la
creazione di un network in
ambito siderurgico.

I PROTAGONISTI

Officina Pittini.
È la corporate school del
gruppo di Osoppo (Udine),
leader nella produzione di
acciai lunghi destinati
all’edilizia e all’industria
meccanica (produzione annua
di 3 milioni di tonnellate).
Feralpi Group.
Il gruppo Feralpi è tra i
principali produttori siderurgici
in Europa ed è specializzato
nella produzione di acciai
destinati sia all’edilizia sia ad
applicazioni speciali (2,5 milioni
di tonnellate l’anno di acciaio e
laminati).
Duferco Group.
Il gruppo Duferco è una holding
internazionale che dopo aver
raggiunto importanti risultati
nel settore dell’acciaio, ha
allargato il proprio raggio di
azione diversificando le sue
attività in settori come energia,
shipping, trading e industria.
Aso Group.
Il gruppo Aso è una holding
internazionale specializzata
nella produzione di lingotti in
acciaio e barre forgiate. I settori
di riferimento sono oil&gas,
petrolchimico, energia e
componenti idraulici.

Non solo. Il progetto, inevitabilmente, costringerà i
quattro gruppi «a saper anticipare le nuove tendenze
dei mercati per far fornte alla necessità di innovazione e
diffusione della cultura
dell’acciao».
La convenzione, quindi, siglata il 29 maggio da Aso, Duferco, Feralpi e Pittini mette
in risalto l’attenzione di questre quattro realtà dell’acciaio nei confronti dei giovani,
ma per la prima volta sancisce anche una collaborazione virtuosa per un progetto
comune, studiato ad hoc
per formare le proprie risorse che saranno - sottolineano nella nota condivisa - «alfieri del cambiamento»
all’interno delle singole
aziende.

e la «fuga dei cervelli» è il problema più serio della
nostra economia, l’I.S.E.O. Summer School è la
dimostrazione che quando si ha la capacità di
alzare il livello dei contenuti i cervelli si possono
non solo trattenere ma anche attirare, e dai Paesi più
avanzati del mondo. Così, in controtendenza con l’attuale
andamento generale nazionale, la scuola dei premi Nobel
fondata nel 1998 da Franco Modigliani, Riccardo
Venchiarutti e altri esperti di economia - presieduta da
Robert Solow - raggiunge e supera di slancio in questa
sedicesima edizione il tetto dei 1.000 studenti iscritti, per
la precisione 1.048. Quest’anno saranno 66, tra
ricercatori, assistenti universitari e studenti dei master di
41 atenei di 5 continenti, provenienti dall’Europa, ma
anche Stati Uniti, Nuova Zelanda, Russia, Cina,
Singapore, Costa Rica, Kazakistan, Honduras, Messico,
Filippine, Libano e Sud Africa. Ad accoglierli nella sede
dell’Iseo lago hotel dal 15 al 22 giugno con il corso «Global
economy & financial markets: what lies ahead?»,
troveranno tre premi Nobel e sei economisti, relatori che
fanno parte a pieno titolo del «ghota» dell’economia
internazionale. I Nobel sono Michael Spence, William
Sharpe, e Alvin Roth. Spence è un docente della New York
University, vincitore del premio nel 2001. Aprirà la scuola
iseana con «Digital technology and global economy», una
lezione sull’impatto controverso delle tecnologie digitali
sull’economia mondiale. Sharpe, che come ha ricordato il
vice presidente della Summer School, Riccardo
Venchiarutti, «è l’inventore dell’indice di Sharpe», quello
che misura le performance dei portafogli di titoli, «e
l’unico che ha partecipato a tutte le edizioni di I.S.E.O»,
spiegherà l’analisi dei sistemi pensionistici. Roth,
professore di Stanford e Nobel nel 2012, parlerà di
«Controversial markets», quindi come dare efficacia alle
proibizioni per contrastare il mercato nero. Il quadro dei
relatori è completato dal vice direttore del World trade
institute Manfred Elsig, dal professore di Cambridge
Kamiar Mohaddes, e dai docenti di Oxford Ian Goldin e
della London school of economics Alan Manning.
L’appuntamento per il pubblico è in programma giovedì
20 alle 10 a Brescia, in via San Faustino, alla sede
dell’università di Economia, quando William Sharpe, Tito
Boeri e Agar Brugiavini parleranno di «Pensioni,
assistenza sociale, scenari demografici, le sfide del welfare
per il futuro». Prenotazione su www.istiseo.org.

Tra Brescia e India
rapporti economici
sempre più stretti

I tempi. La convenzione qua-

dro tra le quattro società è solo un primo elemento di sviluppo, da cui partire per creare un percorso di crescita
continuativo negli anni.
L’avvio del progetto avverrà
in autunno.
Il percorso formativo, sviluppato in collaborazione
con Officina Pittini per la formazione (Corporate school
del gruppo Pittini) e Isfor
Formazione e ricerca (Divisione della fondazione Aib
per la formazione continua), si articola in un anno e
prevede un programma
strutturato per moduli dove
sia le cosiddette soft skill sia
i temi più strettamente legati all’organizzazione aziendale saranno trattati nell’ottica specialistica dell’impresa che produce acciaio da
forno elettrico. //

A Nuvolera. L’incontro ieri con il console generale dell’India Binoy

Aib
Ieri il console Binoy
a Botticino e Nuvolera
Domani e giovedì
incontri e convegni
BRESCIA. Diventa sempre più

stretto il legame tra Brescia ed
India. Mentre ieri il console Generale dell'India, Binoy George, ha fatto visita ai territori del
marmo bresciano,in particolare Botticino e Nuvolera. Domani e giovedì lo stesso Binoy (insieme a lui il Console Generale
d’Italia a Calcutta, Damiano
Francovig, e alcune importanti imprese indiane, tra cui
Mecon, Nalco, Jsw- Jindal, Ta-

ta Steel) sarà nuovamente nel
Bresciano per due giornate di
incontri con le aziende della
provincia, promosse da Indo-Italian MilanHub col patrocinio del Consolato Generale
dell’India a Milano e dell’Aib.
Il programma. Mercoledì 12 la

delegazione è attesa da una serie di visite nelle aziende: tra le
realtà manifatturiere bresciane, sono oltre trenta quelle presenti nel Paese asiatico con filiali commerciali o produttive,
in particolare nei settori meccanico e metallurgico e nel
comparto
dell’automotive.
Giovedì sarà invece il sindaco
di Brescia Emilio Del Bono ad
accogliere i Consoli a Palazzo
Loggia (11.30), per un incontro
ufficiale che anticiperà il con-

Rinnovo Rsu
Porta Solutions:
la Fiom Cgil
primo sindacato
Si sono svolte le elezioni per il
rinnovo Rsu alla Porta Solutions di Villa Carcina, azienda
attiva nella produzione di
macchine utensili Multicenter, dove hanno votato 42 dei
76 dipendenti. Su un totale di
41 voti validi la Fiom-Cgil, ha
ottenuto 25 preferenze, elegge 1 Rsu, la Fim-Cisl ottiene 16
preferenze ed elegge 1 rsu.

Oggi presentazione
Il libro di Pilotti
Welfare aziendale
benessere, resilienza
Oggi alle 17.30, nella sala Danze dello spazio Mo.Ca. di via
Moretto, 78 sarà presentato il
volume del prof. Luciano Pilotti dal titolo «Organizzazioni
emotive tra welfare aziendale,
benessere, partecipazione e
resilienza» edito da McGraw
Hill Italia. Oltre all’autore interverranno Roberto CammarataSergio Albertini, Maddalena Colombo, Paride Saleri,
Emanuele Morandi, Luciano
Corda, Maria Rosa Loda.

Precisazione
Guidotti
è partner di Mip
non l’ad
Sull’edizione di sabato nell’articolo su «La passione cycling
couture», società nella quale il
fondo Mip attraverso un aumento di capitale detiene il
14,5% del capitale, abbiamo
definito Stefano Guidotti amministratore delegato, quando invece è partner. Ci scusiamo.

vegno organizzato nel pomeriggio - a partire dalle 15 - nella
Sala Beretta dell’Associazione
Industriale Bresciana (via Cefalonia 62, Brescia), intitolato
«India Industriale, Culturale,
Strategica». Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, il presidente Aib Giuseppe Pasini, il
sindaco Emilio Del Bono, il
past president Aib Eugenio Bodini, Sanjeev Kumar (alla guida di Mecon, leader nella progettazione metallurgica in India), Pratapaditya Mishra (dg
Aluminium Association of India) e Alberto Cavicchiolo (presidente
Indo-Italian
MilanHUB).
Tra le aziende associate ad
Aib presenti in India si segnalano: Automazioni Industriali
Capitanio, Ave, Bialetti Industrie, Bicelli, Camozzi Automation, Cavagna, Condor Trade,
Emer, Foma, Gefran, Gnutti
Carlo, Ivars, Marzoli Machine
Textile (Camozzi), Mesdan,
Metal Work, O.M.F.B., Officine
Meccaniche Rezzatesi, OMB
Saleri, Sideridraulic System,
Streparava, Valsir (Silmar).
Il Console Binoy George - ieri a Nuvolera col viceprefetto
Salvatore Pasquariello e il vicepresidente della provincia Guido Galperti - ha dichiarato che
«l’industria bresciana costituisce il più grande hub produttivo della Lombardia. Per Brescia l’India può diventare uno
dei grandi mercati della produzione moderna». E ha promesso «collaborazione affinchè
scogli, relativi alle contraffazioni, tasse doganali, burocrazia
vengano eliminati».// F. ZA.

