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Roma - Istituire con urgenza
un tavolo di confronto con i con-
sulenti del lavoro sulle modalità
d'attuazione delle procedure d'al-
lerta, previste dal nuovo codice
della crisi d'impresa e dell'insol-
venza, che impatteranno con la
gestione ordinaria delle posizio-
ni contributive e la disciplina del
Durc. 

Efficientare il coordinamento
tra Ministero del Lavoro e Inps
per ridurre e razionalizzare le
tempistiche di pubblicazione
delle circolari attuative di quei

provvedimenti che potrebbero
consentire alle imprese di pro-
grammare un piano di sviluppo
(ad esempio, ad oggi mancano
ancora istruzioni operative per
l'applicazione degli sgravi con-
tributivi, introdotti dalla Legge
di Bilancio 2018). 

Queste alcune delle proposte
dei consulenti del lavoro per
favorire l'interlocuzione con
l'Inps e semplificare le procedure
di gestione delle pratiche da
parte degli intermediari abilitati
come appunto i professionisti.

Il documento è stato presenta-
to lo scorso 22 marzo in occasio-
ne dell' incontro tra la presidente
del Consiglio nazionale dell'or-
dine dei consulenti del lavoro,
Marina Calderone, e il neo presi-
dente Inps, Pasquale Tridico.

"Le criticità legate a Uniemens
e Durc -spiegano i consulenti del
lavoro- sono state anch'esse
oggetto del confronto, a cui è
seguita la trasmissione di un'arti-
colata nota riepilogativa dei temi
inerenti l'attività di interlocuzio-
ne con aziende e consulenti del

lavoro".
"La presidente Calderone, nel-

l'augurare buon lavoro al nuovo
capo dell'Istituto, ha richiesto -
concludono i consulenti del
lavoro- un cambio di passo nelle
semplificazioni amministrative,
mettendo a disposizione l'espe-
rienza accumulata dalla catego-
ria nella gestione dei rapporti di
lavoro. Il presidente Tridico, tro-
vandosi in una fase di valutazio-
ne delle criticità in seno
all'Istituto, ha ascoltato con gran-
de interesse le segnalazioni".

Consulenti lavoro, «ecco le nostre proposte»
Decisiva la sinergia tra Ministero del Lavoro e Inps per ridurre le tempistiche di pubblicazione delle circolari attuative

Roma - Ampliare la capacità produttiva dello
stabilimento di San Gennaro Vesuviano (Na-
poli), aumentando anche il livello di automatiz-
zazione.

E' l'obiettivo di Besana, azienda con sede
operativa in Campania e attiva fin dal 1935,
leader nella produzione, lavorazione e com-
mercializzazione di frutta secca, essiccata, se-
mi e cioccolato, con un volume d'affari di circa
150 milioni di euro (che diventa di 190 milioni
di euro considerando il fatturato consolidato
dell'intero Gruppo Besana). Un obiettivo reso
possibile grazie al contratto di sviluppo - l'in-
centivo gestito da Invitalia (l'Agenzia naziona-
le per lo sviluppo) che sostiene gli investimen-
ti di aziende di grandi dimensioni - sottoscritto
da Besana a dicembre scorso per un progetto

avviato nel 2015 e che si concluderà entro la
fine del 2019.

"Abbiamo colto l'occasione nel 2015, attra-
verso il contratto di sviluppo, di portare avanti
un piano di investimenti rivolti all'Industria
4.0, rafforzando la nostra capacità produttiva
ad alta tecnologia e anche la struttura organiz-
zativa, proprio nel momento in cui il sistema
Italia si apriva a mercati con l'innovazione di
prodotto", spiega Marcella Netti, Cfo di Besa-
na. L'investimento complessivo, che a regime
porterà a un aumento degli addetti da 429 a
441, ammonta a 14,6 milioni di euro, di cui 9,5
agevolati con fondi europei del Pon 'Imprese e
Competitività' 2014-2020. 

"Invitalia - afferma Marcella Netti - è stato un
partner che ci ha assicurato un contributo pub-

blico di circa 7 milioni, su una spesa totale di
14, e 2 milioni sulla ricerca e sviluppo, valore
strategico fondamentale per un'azienda che si
affaccia su uno scenario globale".

Come sottolinea la Cfo di Besana, "Invitalia è
anche un partner altamente qualificato nel
seguire e affiancare l'azienda su aspetti ammi-
nistrativi e finanziari volti a semplificare alcu-
ne burocrazie europee". E proprio "Invitaila -
fa notare - ci ha dato il coraggio di affrontare
un piano in tempi ridotti, supportando questi
finanziamenti nel Sud Italia, così da mantenere
alto il livello occupazionale diretto e del relati-
vo indotto".

Besana, infatti, intende accrescere gli attuali
volumi produttivi di frutta secca e disidratata e
puntare su nuove proposte quali snack naturali

e arricchiti, ingredienti bio e per intolleranti.
Inoltre, è prevista la realizzazione di nuovi for-
mati di confezionamento, in modo da ampliare
l'offerta. Per questo, l'investimento è diretto ad
aumentare la capacità produttiva dello stabili-
mento industriale attraverso un potenziamento
delle linee di produzione e confezionamento,
mediante l'acquisto di nuovi macchinari e la
realizzazione delle necessarie opere edili.

In particolare, l'investimento prevede consi-
stenti interventi sulle linee di confezionamento
e di assemblaggio, con l'obiettivo di adeguare il
processo produttivo all'evoluzione degli stili di
vita, che sta indirizzando la domanda su forma-
ti monouso e bi-uso, con la conseguente esi-
genza di gestire industrialmente la moltiplica-
zione del numero di pezzi prodotti.

Besana, oltre 14 milioni per aumentare la produzione
San Gennaro Vesuviano  Piano di investimenti rivolti all’Industria 4.0

La ricerca è la nuova 
frontiera della sicurezza
Robotica, esoscheletri, nanotecnologie, scienza e tecnica possono migliorare la vita
delle persone riducendo ed eliminando i rischi di infortuni e malattie professionali

Inail

Roma - La sicurezza sul lavoro
nasce anche dalla capacità di immagi-
nare il futuro, progettando soluzioni
innovative e tecnologicamente avan-
zate in grado di ridurre o eliminare i
rischi per i lavoratori. L'Inail non è
più soltanto un ente assicuratore, ma
un vero e proprio Polo della salute e
sicurezza sul lavoro: prevenzione,
cura, riabilitazione, reinserimento,
ricerca. I ricercatori Inail, Direzione
centrale Ricerca e Dipartimenti scien-
tifici: Dimeila (Medicina, epidemio-
logia, igiene del lavoro e ambientale)
e Dit (Innovazione tecnologica e sicu-
rezza degli impianti e degli insedia-
menti antropici), sono impegnati
nello studio e sviluppo di sperimenta-
zioni che attraverso la tecnologia
applicata possano rendere la vita dei
lavoratori meno rischiosa e faticosa.

Esoscheletri per limitare o elimina-
re gli sforzi muscolari, robot telegui-
dati capaci di sostituire o assistere i
lavoratori in ambienti confinati ad
alto rischio - serbatoi, cisterne, silo -

nanotecnologie, la ricerca elabora
idee e prototipi che, in un futuro non
remoto, potranno salvare la vita di
tante persone, riducendo il numero
degli infortuni.

La tutela della sicurezza dei lavora-
tori, al centro della "mission"
dell'Istituto, non si traduce soltanto
nel rendere meno pericolosi i luoghi
in cui si opera, ma anche nel ricerca-

re e predisporre misure e accorgimen-
ti per favorire la riabilitazione e il
reinserimento sociale e lavorativo
degli infortunati. Struttura d'eccellen-
za, a livello internazionale, il Centro
protesi Inail di Vigorso di Budrio,
realizza da oltre cinquant'anni protesi
e ortesi all'avanguardia nel mondo.

Dalla collaborazione tra il Centro
emiliano e l'Istituto italiano di tecno-

logia di Genova (IIT) sono nati auten-
tici gioielli dell'innovazione: la mano
robotica "Hannes" capace di una fun-
zionalità pari al 90 per cento di quel-
la naturale e l'esoscheletro "Twin" per
aiutare chi non può camminare a
muoversi in autonomia. Utilizzati
soprattutto, nell'ambito riabilitativo e
militare, gli esoscheletri non hanno
trovato finora larga diffusione in sce-
nari industriali, Inail e IIT stanno rea-
lizzando un prototipo adoperabile, in
situazioni differenti, in base alle spe-
cifiche esigenze del lavoratore.

Progettazione, tecnologia e partner-
ship sono le parole al centro della
campagna di comunicazione che
l'Istituto dedica, in questi giorni,
all'attività di ricerca. Spot televisivi e
radiofonici, articoli sulla stampa
periodica e sul web per diffondere il
messaggio che "Anche questo è
Inail", ossia un costante impegno nel-
l'ideazione e realizzazione di stru-
menti e tecnologie per rendere più
sicuri i luoghi di lavoro. Una sfida

coraggiosa affrontata insieme a pre-
stigiosi enti accademici e autorevoli
partner della Comunità scientifica.

Se dalla collaborazione tra il Centro
Inail di riabilitazione motoria (Crm)
di Volterra e l'Istituto di BioRobotica
della Scuola superiore Sant'Anna di
Pisa è nato il verticalizzatore "Rise"
per restituire la postura eretta alle
persone con disabilità motoria, grazie
alla sinergia con il Campus Bio-
Medico di Roma, è venuto alla luce,
"Sensibilia", per ridare sensazioni tat-
tili a chi ha perso una mano. 

Percorsi congiunti e sinergici
imprescindibili da un'accurata forma-
zione dei "risk manager" del futuro,
nuove figure professionali che grazie
al Master interfacoltà Inail - La
Sapienza Università di Roma in
"Gestione integrata di salute e sicu-
rezza nell'evoluzione del mondo del
lavoro", possano apprendere cono-
scenze specifiche per la gestione dei
rischi in tutta la filiera dei processi
produttivi.

La segnalazione del portale Eurocultura

Roma - Otto città all'estero
per lavorare. Da Berlino,
vera e propria capitale euro-
pea delle start up a Seul,
nella Corea del Sud, una
delle più forti economie
mondiali ad altissimo tasso
tecnologico. A segnalarle è il
portale di mobilità interna-
zionale, Eurocultura. Con il
mondo che diventa sempre
più interconnesso e tecnolo-
gicamente avanzato, in
diversi Paesi i lavori e i per-

corsi di carriera per soggetti
qualificati stanno iniziando a
comparire con straordinaria
rapidità. Prosperano la cultu-
ra dell'espatrio, le libertà
correlate e le circostanze
favorevoli. E alcune città
stanno abbracciando questo
stile di vita globale dei citta-
dini con la stessa rapidità
con cui sono disponibili
nuovi posti di lavoro, spie-
gano gli esperti di
Eurocultura.

Otto città all’estero
per lavorare


