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“Immaginare il lavoro a Mantova”
Apindustria intervista Andrea Malacrida
MANTOVA Con l’avvento della
pandemia da Covid-19 il mondo
ha subito profonde trasforma-
zioni, sia nell’ambito della sfera
privata di ciascun individuo, che
in tutti gli ambiti del business.
Non ha fatto eccezione il mondo
del lavoro, che ha visto acce-
lerare un processo evolutivo già
molto visibile. Per raccontare
meglio queste trasformazioni,
Andrea Malacrida, Ammini-
stratore Delegato di Adecco, ha
presentato a Mantova, presso lo
Spazio Te a Palazzo Te e con la
moderazione di Giacomo Cec-
chin, responsabile comunica-
zione di Apindustria Confimi

Mantova, il libro “Immaginare il
l avo r o ”, edito da Marsilio Edi-
tori e in vendita nelle librerie
Feltrinelli e sui principali store
online.

Si tratta di una profonda ana-
lisi del mondo del lavoro ita-
liano, all’interno della quale
spiccano alcune linee guida su
cui il Paese dovrà lavorare per
non rischiare di vedere svanire
una delle più grandi opportunità
degli ultimi decenni: il PNRR.

«Nel corso del 2021, la pro-
vincia di Mantova ha visto cre-
scere i profili ricercati in diversi
settori, primo fra tutti quello del-
la logistica – ha affermato An-

drea Malacrida - difatti, si è os-
servato un aumento del 190% di
richieste di conducenti di mezzi
pesanti, di addetti alla gestione
amministrativa dei trasporti
(+131%) e di conduttori di car-
relli elevatori, le cui ricerche so-
no cresciute del 122%. Interes-
santi anche i risultati del com-
parto del commercio, che ha
mostrato un incremento di re-
sponsabili degli acquisti del
215% e di specialisti della pub-
blicità e del marketing del
106%. Infine, l’ambito alimen-
tare ha registrato un boom di
ricerche di conduttori di mac-
chinari per la fabbricazione di

alimenti ed assimilati, con un
incremento del 207%».

La situazione risulta simile an-
che a livello regionale. Infatti, in
Lombardia è stato osservato un
boom di richieste di addetti alla
sorveglianza di bambini
(+248%), di corrieri, fattorini e
facchini (+220%) e di condu-
centi di mezzi pesanti e camion
(+202%). Quarto e quinto posto
invece per gli addetti alla cucina
e gli specialisti delle risorse
umane, cresciuti rispettivamen-
te del 156% e del 148% rispetto
al 2020.

« L’obiettivo di questo libro è
raccontare e spiegare a tutti cosa

sta accadendo nel mondo del la-
voro di oggi – conclude Andrea
Malacrida - infatti, al contrario
di ciò che accadeva negli anni
Novanta, periodo in cui il lavoro
era stabile e si respirava un’aria
di ottimismo, oggi siamo davan-
ti a uno scenario molto più fluido
e incerto, in cui spesso mancano
punti di riferimento in grado di
orientare. Questo provoca, so-

prattutto nei giovani, paure e sfi-
ducia nei confronti del futuro e
della società e indecisione sul
percorso di studi da scegliere per
la realizzazione del proprio po-
tenziale. Spero vivamente che
questa iniziativa possa essere
uno stimolo per accelerare il
processo di costruzione di
un’Italia con un mercato del la-
voro davvero moderno».

LA DELEGAZIONE MANTOVANA IN RAPPRESENTANZA DI CONFIMI NAZIONALE

Confimi Industria a Shomed, la fiera
dedicata al mondo del biomedicale

L’A M M I N I S T R ATO R E D E L E G ATO DI ADECCO HA P R E S E N TATO IL SUO L I B RO “IM M AG I N A R E IL L AVO RO ”

Da sinistra: Giacomo Cecchin, Responsabile comunicazione di Apindustria
Confimi Mantova e Andrea Malacrida, Amministratore Delegato di Adecco

MODENA «Confimi Industria sostiene da sempre le
aziende del territorio e punta a valorizzare la logica dei
distretti – sottolinea Elisa Govi, presidente di Apin-
dustria Confimi Mantova che ha partecipato alla
nuova edizione di SHOMED organizzata presso
Modena Fiere – è per questo che abbiamo deciso di
partecipare e sostenere questa iniziativa promossa
dalla nostra azienda associata GT Service di Poggio
Rusco e che ha visto la partecipazione di OMG di
Gonzaga, Ad Hoc Sistemi di Porto Mantovano e
Teksae di Castiglione delle Stiviere».

Shomed è alla terza edizione, dopo l’esordio co-
raggioso e di successo del 2020: è infatti una delle
poche fiere realizzate in piena pandemia.

«Il successo di Shomed nasce dal suo essere una
fiera dedicata ai fornitori di prodotti e servizi per il

mondo del biomedicale – sottolinea Marco Ber-
gamini, titolare di GT Service – le aziende hanno la
necessità di tornare ad incontrarsi fisicamente per
sviluppare un business di prossimità e a livello
internazionale. Questa manifestazione nasce dalla
voglia e dalla passione degli imprenditori».

Tra stand ed eventi collaterali, la fiera ha valorizzato
il distretto biomedicale e confermato il suo successo
con numeri assolutamente positivi: 56 espositori
nazionali e internazionali (nel 2020 erano stati 30) che
hanno accolto i visitatori negli stand allestiti presso il
Quartiere Fieristico ModenaFiere. «Sin dalla prima
edizione, Shomed ha dimostrato – prosegue Marco
Bergamini – di essere una fiera democratica, di
prossimità e capace di fare rete. Crescendo vogliamo
mantenere questa identità».

Lo stand
di Confimi Sanità
allo Shomed
presso
ModenaFiere

STEZZANO (BG) Apindustria Confimi Mantova ha
partecipato all’evento dal titolo “Innovation Summit
World Tour” organizzato da Schneider Electric
(www.se.com) presso la loro sede di Stezzano (BG).
Aldo Colombi, presidente e amministratore delegato di
Schneider Electric Italia, ha esordito sottolineando co-
me i cambiamenti globali, sociali e ambientali siano
sempre più veloci e la crisi energetica di oggi stia già
portando maggiori costi e incertezza in termini di ap-
provvigionamento. Colombi ha aggiunto che è questo il
momento per le aziende di ripensare a chi sono e cosa
fanno per garantire la resilienza futura: un'equazione ci
suggerisce che la strada è digitalizzazione + elettri-
ficazione = decarbonizzazione.

All’evento erano presenti le territoriali Confimi In-
dustria della Lombardia e in particolare Giacomo Cec-

chin e Marina Storti da Mantova, Jacopo Fontana da
Bergamo e Dario Mapelli da Cremona.

L’obiettivo di Schneider Electric è, infatti, quello di
consentire a tutti di sfruttare al massimo le proprie
risorse ed energie, favorendo il progresso e la soste-
nibilità per ognuno. Da questa visione nasce la loro
filosofia Life Is On. Focus dell’evento la decarboniz-
zazione: un termine che oggi è entrato nel discorso
comune. Si sta infatti affermando a livello individuale e
collettivo la consapevolezza della necessità di ridurre
drasticamente le emissioni di anidride carbonica per
contenere l’aumento della temperatura media globale e
le conseguenze del cambiamento climatico. Il cam-
biamento trova, quindi, una leva fondamentale nelle
tecnologie digitali che permettono di “mettere a terra” la
sostenibilità anche a livello operativo e produttivo.

DIGITALE, EFFICIENTE E SOSTENIBILE: SCHNEIDER AL PASSO CON I TEMPI

Apindustria all’Innovation Summit
World Tour di Schneider Electric

Da sinistra: Laura
Russomanno
(Schneider Electric),
Jacopo Fontana
(Confimi Bergamo),
Marina Storti
e Giacomo Cecchin
(Confimi Mantova)
e Dario Brambilla
(Schneider Electric)
presso
l’Innovation Hub


