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CO N LA B I TA L I A /AD N K RO N O S ' SPECIALE LAVORO

Besana, investimento da 14,6 mln
euro per aumento produzione

GRAZIE AL

CONTRATTO DI

SVILUPPO

Roma - Ampliare la capacità
produttiva dello stabilimento
di San Gennaro Vesuviano
(Napoli), aumentando anche il
livello di automatizzazione. È
l'obiettivo di Besana, azienda
con sede operativa in Cam-
pania e attiva fin dal 1935,
leader nella produzione, lavo-
razione e commercializzazione
di frutta secca, essiccata, semi
e cioccolato, con un volume
d’affari di circa 150 milioni di
euro (che diventa di 190 mi-
lioni di euro considerando il
fatturato consolidato dell'inte-
ro Gruppo Besana). Un obiet-
tivo reso possibile grazie al
contratto di sviluppo - l'in-
centivo gestito da Invitalia
(l'Agenzia nazionale per lo svi-
luppo) che sostiene gli inve-
stimenti 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, attraverso il contratto
di sviluppo, di portare avanti
un piano di investimenti rivolti
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che sostiene gli investimenti di aziende di grandi dimensioni

all'Industria 4.0, rafforzando la
nostra capacità produttiva ad
alta tecnologia e anche la strut-

tura organizzativa, proprio nel
momento in cui il sistema Italia
si apriva a mercati con l'in-

novazione di prodotto", spiega
Marcella Netti, Cfo di Be-
sana.

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 'Im-
prese e Competitività'
2014-2020. "Invitalia - afferma
Marcella Netti - è stato un
partner che ci ha assicurato un
contributo pubblico di circa 7
milioni, su una spesa totale di
14, e 2 milioni sulla ricerca e
sviluppo, valore strategico fon-
damentale per un'azienda che
si affaccia su uno scenario glo-
bale".

Come sottolinea la Cfo di
Besana, "Invitalia è anche un
partner altamente qualificato
nel seguire e affiancare l'a-
zienda su aspetti amministra-
tivi e finanziari volti a sem-
plificare alcune burocrazie eu-
ropee". E proprio "Invitaila - fa
notare - ci ha dato il coraggio di
affrontare un piano in tempi
ridotti, supportando questi fi-
nanziamenti nel Sud Italia, co-
sì da mantenere alto il livello
occupazionale diretto e del re-
lativo indotto".

Besana, infatti, intende ac-
crescere gli attuali volumi pro-
duttivi di frutta secca e di-
sidratata 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 pro-
duttiva dello stabilimento in-
dustriale attraverso un poten-
ziamento delle linee di pro-
duzione e confezionamento,
mediante l'acquisto di nuovi
macchinari e la realizzazione
delle necessarie opere edili.

In particolare, l’i nve s t i m e n t o
prevede consistenti interventi
sulle linee di confezionamento
e di assemblaggio, con l’obiet -
tivo di adeguare il processo
produttivo all’evoluzione degli
stili di vita, che sta indiriz-
zando la domanda su formati
monouso e bi-uso, con la con-
seguente esigenza di gestire
industrialmente la moltiplica-
zione del numero di pezzi pro-
dotti.

A M M I N I S T R ATO R E D E L E G ATO OPENJOBMETIS

Il presidente Assosomm Rosario Rasizza
premiato dall’Università “A. Moro”di Bari

Roma - Rosario Rasizza, am-
ministratore delegato Open-
jobmetis e presidente Asso-
somm (associazione nazio-
nale delle agenzie per il la-
voro) ha ricevuto all'Univer-
sità Aldo Moro di Bari un
sigillo a riconoscimento del
merito per l'impegno nella
promozione dell'occupazione
nelle regioni del sud Italia.
L'importante onoreficenza è

stata consegnata dal rettore
dell'Università Aldo Moro di
Bari Uricchio Antonio Fe-
lice.

Openjobmetis, unica agen-
zia per il lavoro quotata in
Borsa Italiana, presenta 130
filiali in tutta la penisola, di
cui 23 nelle regioni del sud
Italia (Sardegna, Sicilia, Ba-
silicata, Abruzzo, Campania,
Puglia e Calabria).

Roma - Istituire con urgenza
un tavolo di confronto con i
consulenti del lavoro sulle mo-
dalità d’attuazione delle pro-
cedure d’allerta, previste dal
nuovo codice della crisi d’im -
presa e dell’insolvenza, che
impatteranno con la gestione
ordinaria delle posizioni con-
tributive e la disciplina del
Durc. Efficientare il coordi-
namento tra Ministero del La-
voro e Inps per ridurre e ra-
zionalizzare le tempistiche di
pubblicazione delle circolari
attuative di quei provvedimenti
che potrebbero consentire alle
imprese di programmare un
piano di sviluppo (ad esempio,
ad oggi mancano ancora istru-
zioni operative per l’applica -
zione degli sgravi contributivi,
introdotti dalla Legge di Bi-
lancio 2018). Queste alcune
delle proposte dei consulenti
del lavoro per favorire l’in -
terlocuzione con l’Inps e sem-

plificare le procedure di ge-
stione delle pratiche da parte
degli intermediari abilitati co-
me appunto i professionisti.

Il documento è stato pre-

sentato lo scorso 22 marzo in
occasione dell' incontro tra la
presidente del Consiglio na-
zionale dell'ordine dei consu-
lenti del lavoro, Marina Cal-

derone, e il neo presidente
Inps, Pasquale Tridico.

"Le criticità legate a Unie-
mens e Durc -spiegano i con-
sulenti del lavoro- sono state
anch’esse oggetto del confron-
to, a cui è seguita la trasmis-
sione di un’articolata nota rie-
pilogativa dei temi inerenti
l’attività di interlocuzione con
aziende e consulenti del la-
vo r o " .

"La presidente Calderone,
nell’augurare buon lavoro al
nuovo capo dell’Istituto, ha
richiesto -concludono i con-
sulenti del lavoro- un cambio
di passo nelle semplificazioni
amministrative, mettendo a di-
sposizione l’esperienza accu-
mulata dalla categoria nella
gestione dei rapporti di lavoro.
Il presidente Tridico, trovan-
dosi in una fase di valutazione
delle criticità in seno all’Isti -
tuto, ha ascoltato con grande
interesse le segnalazioni".

L'incontro tra Pasquale Tridico e Marina Calderone

IL C O M M E N TO D E L L’AD SUL PAY GAP DONNE

Philip Morris Italia, prima azienda certificata Equal-pay
Roma - "In Italia c'è un pay
gap nelle industrie private del
20%, le donne sono pagate il
20% in meno degli uomini in
posizioni equivalenti. Questa
è una discriminazione non
accettabile, le aziende ci de-
vono lavorare, è un tema non
solo rilevante dal punto di
vista sociale ma riguarda la
sostenibilità, l'equità e la giu-
stizia della società". Lo ha
detto Eugenio Sidoli, presi-
dente e ad di Philip Morris
Italia, in occasione della ta-
vola rotonda che si è svolta
nell'ambito del convegno
‘L'occupazione femminile e

il pay gap’, nella Giornata
Internazionale della donna,
presso la sede della Città Me-
tropolitana di Genova.
Durante l'incontro sono stati
presentati i dati nazionali e
locali legati al pay gap, la
differenza salariale nelle
aziende private tra donne e
uomini a parità di posizione.
Sidoli ha portato al convegno
la testimonianza di quanto
realizzato da Philip Morris,
nell'impegno attivo sulla ri-
duzione delle differenze sa-
lariali. "Siamo la prima
azienda in Italia e al mondo
certificata 'Equal pay' - ha

spiegato - e questo significa
che le donne e gli uomini
all'interno di Philip Morris
International, Philip Morris
Italia e Philip Morris Ma-
nufacturing & Technolo sono
pagati in modo uguale".
"Abbiamo processi e proce-
dure - ha concluso durante il
convegno - che evitano ci
siano discriminazioni. Ab-
biamo una struttura salariale,
assumiamo all'80% del sa-
lario medio e facciamo cre-
scere le persone. Abbiamo
sistemi di calibrazione, con-
trolliamo non ci siano dif-
ferenze".


