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LA STORIA

A
lgoritmi che organiz-
zano il lavoro secon-
do  schemi  rigidi  e  
spesso incompatibi-

li con le esigenze dei lavorato-
ri, contratti irregolari e inqua-
dramento  retributivo  non  
sempre trasparente: tutti pro-

blemi che poi rischiano di rica-
dere anche sull’azienda che af-
fida l'appalto. Il settore della 
logistica ha avuto una cresci-
ta tumultuosa in questo anno 
ma restano ancora molti nodi 
da risolvere. 

ManHandWork,  impresa  
torinese nata nel 2011, punta 
tutto  sulla  trasparenza.  
«Quello in cui lavoriamo è un 

settore che presenta diverse 
insidie e non rende sempre fa-
cile il lavoro di chi opera nel ri-
spetto della correttezza e del-
la  legalità.  La  concorrenza  
sleale è da sempre il più gran-
de ostacolo alla crescita delle 
imprese  oneste.  Per  questo  
abbiamo deciso di differen-
ziarsi all’interno di un panora-
ma non sempre limpido, dan-

do a tutti i  clienti l’assoluta 
certezza della nostra traspa-
renza», commenta Marco Co-
varelli,  presidente  di  Man-
HandWork. 

L'azienda, ad esempio, dà 
la possibilità di accedere diret-
tamente  al  proprio  cassetto  
contributivo, mostrando diret-
tamente e in tempo reale la si-
tuazione contributiva e previ-
denziale. «Per i nostri clienti - 
aggiunge - si tratta di una ga-
ranzia e di una tutela economi-
ca visto che il committente ri-
sponde in solido per i crediti 
retributivi, contributivi e assi-
curativi maturati nel periodo 

di contratto di appalto». Una 
scelta etica che si è rivelata vin-
cente.  «Chiudiamo  il  2020  
con un fatturato che supera i 
30 milioni di euro, che signifi-
ca un incremento del 20% sul 
2019 e addirittura a tre cifre 
sul 2018», aggiunge Covarel-
li. Una crescita che, come au-
spica l'amministratore delega-
to, Annalisa Cavallo, prosegui-
rà nel 2021. «Per questo stia-
mo lavorando a nuovi proget-
ti tra cui un percorso di cresci-
ta professionale per i nostri di-
pendenti attraverso una conti-
nua formazione». C. LUI. —
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IL CASO

Continua la corsa di ManHandWork
la logistica con il contratto etico

MATTEO BORGETTO

CUNEO

T
roppa domanda, po-
ca  offerta.  Risulta-
to:  un’impennata  
dei prezzi di accia-

io, rame e alluminio che stan-
no mettendo in forte difficol-
tà le imprese del settore me-
talmeccanico di tutto il Pie-
monte. Un’evoluzione rapi-
da che ha visto impreparata 
l’intera filiera, a partire dai 
produttori  di  semilavorati  
di base (acciaierie e fonde-
rie), per finire a cascata su-
gli utilizzatori.

A lanciare l’allarme è Con-
findustria Cuneo, che ha rac-
colto  l’apprensione  delle  
aziende direttamente colpi-
te dai rincari su acciai, metal-
li e leghe. Nella sola provin-
cia Granda, sono oltre 1.600, 
rappresentano il 32% del set-
tore manifatturiero e conta-
no più di 23 mila addetti. Tut-
to è iniziato nel giugno scor-
so, con la crescita della do-

manda di prodotti siderurgi-
ci e la progressiva ripresa di 
automotive (un settore che 
era  in  decisa  frenata  dal  
2019), informatica ed elet-
trodomestici. L’aumento ge-
nerale dei consumi (a comin-
ciare dalla Cina), con la netta 
ripresa degli acquisti, ha in-
nescato una forte richiesta di 
rottami e metalli, con un con-
seguente aumento dei prez-
zi, i cui effetti hanno interes-
sato  prima  il  mercato  ex-
tra-europeo e poi, da novem-
bre, l’Europa e l’Italia.

Elevatissime le quotazioni 
nel  periodo  di  riferimento  
febbraio  2020-febbraio  
2021 dei metalli industriali: 
il  costo dell’acciaio è salito 
del  36%, con un balzo del  
28% solo nell’ultimo trime-
stre (da 450 a 700 euro alla 
tonnellata). Non da meno il 
rame (da 5 a 7.500 euro a ton-
nellata)  e  l’alluminio  (da  
1.550 a 1.820 euro). Guar-
dando all’Italia e al Piemon-
te, questa situazione ha avu-
to conseguenze gravi e non 
solo per i costi di produzione 

in preoccupante ascesa, ma 
anche nella difficoltà per le 
imprese di onorare impegni 
e ordini dei clienti, con un al-
lungamento dei tempi di con-
segna da uno a sei mesi di ri-
tardo. «Se a novembre impie-
gavamo 4 settimane, ora sia-
mo intorno alle 16 - dice Ro-
berto Rolfo, ad dell’omoni-
ma azienda di Bra specializ-
zata in bisarche per il traspor-
to di vetture -. Mancano le 
materie prime, perché le ac-
ciaierie  temono  un  nuovo  
lockdown e hanno rallenta-
to  la  produzione.  Viviamo  
nell’incertezza e con un para-
dosso: c’è tanta richiesta ma, 
senza il ferro, dobbiamo met-
tere la gente in cassa integra-
zione». Tempi di rifornimen-
to schizzati alle stelle per la 
Saet di Costigliole Saluzzo, 
leader nel comparto di siste-
mi elettronici e microproces-
sori.  «Anche  52  settimane  
per ricevere il materiale, ab-

biamo tanti ordini e rischia-
mo di non rispettarli – dice 
l’ad Massimo Gaido -. Di con-
seguenza, aumentano anche 
i  costi  del  trasporto,  quasi  
raddoppiato». A Bossolasco, 
in valle Belbo, è in sofferenza 
la «Electro-parts» che produ-
ce motori a corrente conti-
nua  e  motoriduttori.  «Una  
drammatica  carenza  sia  di  
materie prime, sia di compo-
nenti elettroniche - dice il pre-
sidente, Mario Falcone -. Il co-
sto dei trasporti è quintuplica-
to e con l’acciaio a queste cifre 
non c’è più margine di guada-
gno. Prima o poi, il rincaro si 
rifletterà a cascata sulla clien-
tela». Da alcuni anni, Confin-
dustria Cuneo mette a disposi-
zione delle aziende associate 
«MetalWeek», newsletter di  
informazione settimanale sui 
prezzi di materie prime e an-
damento del mercato dei me-
talli, e uno sportello dedicato 
per chiedere analisi persona-
lizzate. «In una fase di merca-
to così concitata e complicata 
da gestire – dice il vice presi-
dente degli industriali cunee-
si, Marco Costamagna -, sa-
rebbe opportuno lavorare più 
intensamente su contratti ca-
ratterizzati da prezzi base fis-
si con extra variabili a livello 
mensile (o almeno trimestra-
le), legati ai fattori di costo 
più instabili e imprevedibili, 
come rottame e ferroleghe no-
bili». «Inoltre, laddove sia pos-
sibile, legare le offerte com-
merciali per la quota parte re-
lativa alle materie prime a un 
indice internazionale di anda-
mento dei metalli – conclude 
Costamagna -. In questo mo-
do si limiterebbe e si trasferi-
rebbe  alla  filiera  il  rischio  
prezzo di approvvigionamen-
to materie prime». —
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CLAUDIA LUISE

I prestiti garantiti dallo Sta-
to per aiutare le imprese a ge-
stire  l’emergenza  -  dopo  
qualche intoppo nell’avvio - 
sono davvero lo strumento 
che offre una boccata di re-
spiro alle aziende. Solo quel-
la però: perché una minima 
parte del denaro è usata per 
investimenti. Intanto la crisi 
morde. In Italia,  nel  corso 
del mese di febbraio, l’utiliz-
zo del fondo è cresciuto del 
4%. In Piemonte del 3.

I prestiti sono divisi in due 
grandi fasce: quelli fino a 30 
mila euro e quelli che supera-
no questa  soglia.  Secondo 
Ires  Piemonte  (monitorag-
gio del 5 marzo), gli importi 
medi  richiesti  nella  fascia  
sotto  i  30mila  euro  sono  
pressoché invariati, mentre 
nella fascia superiore sono 
diminuiti del 3%. In Piemon-
te sono state erogate circa 
130mila garanzie, il  61% 
delle quali sotto i 30mila 
euro.  In  questa  fascia,  la  

garanzia media piemonte-
se ammonta a 19.313 eu-
ro, contro i 19.505 euro a 
livello nazionale. L’impor-
to medio maggiore si regi-
stra in provincia di Cuneo 
(19.746 euro) seguito da 
Verbania (19.613 euro) e 
Torino (19.500). 

«I  prestiti  inferiori  ai  
30mila sono stati usati per 
far fronte alle esigenze di li-
quidità.  Il  commercio,  ad  
esempio, ha tratto da questi 
fondi risorse essenziali per i 
pagamenti  che  doveva  ri-
spettare. Le aziende più pic-
cole,  quindi,  hanno  usato  
questi soldi per chiudere il 
gap che si  è creato con la 
pandemia tra costi fissi e in-
cassi»,  spiega  Teresio  Te-
sta,  presidente di  Abi Pie-
monte e Direttore regionale 
Piemonte, Valle d’Aosta e Li-
guria di Intesa Sanpaolo. 

Una situazione conferma-
ta anche dalle associazioni 
delle imprese. Cna ha rile-
vato che gli artigiani hanno 
usato il credito per tre ne-

cessità: saldare i costi fissi 
come bollette e affitti, paga-
re le tasse che non hanno 
avuto riduzioni significati-
ve e in alcuni casi anche ver-
sare gli stipendi ai lavorato-
ri. Nulla si è potuto usare 
per gli investimenti.

Diversa, invece, la scelta 
per le aziende di dimensio-
ni maggiori. «Molte impre-
se, non avendo visibilità di 
quello che sarebbe successo 

in futuro, hanno fatto cre-
scere la liquidità sui conti  
correnti. Purtroppo - spiega 
ancora Testa  -  gli  investi-
menti sono stati rinviati». 

Le attività più grandi, quin-
di, hanno fatto ricorso a que-
sti prestiti in modo precau-
zionale e ora si iniziano a ve-
dere  delle  prospettive  di  
sblocco e i primi piani di inve-
stimento. Un elemento con-
fermato anche dagli impren-

ditori che sottolineano pro-
prio come siano stati conside-
rati una riserva precauziona-
le: non si sa quando l'emer-
genza terminerà quindi pru-
denzialmente  sono  rimasti  
fermi  per  poi  essere  usati  
quando la situazione sarà mi-
gliore. «Sui conti delle azien-
de c'è tanta liquidità - conclu-
de Testa - che fa ben sperare 
per la ripartenza». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCO COSTAMAGNA

SEZIONE MECCANICA
CONFINDUSTRIA CUNEO

Un laboratorio artigiano in una foto d’archivio

L’allarme

Veicoli storici
il Piemonte in rosso
per 124 milioni

MTTBOR

Sarebbe opportuno 
investire su contratti 
caratterizzati da 
prezzi base fissi con 
extra variabili mensili

I superbonus

Ersel e Bodo insieme
per i crediti fiscali

Reale Mutua

Blue Assistance, ecco
Mazzucco e Bortolami

Innovazione

Si cercano idee smart
per rilanciare il turismo

Luisella Fassino, Consulente 
del lavoro

Neoeletta

Consulta degli Ordini
guida Luisella Fassino

MHW è nata nel 2011

Caselle

Blue Air aumenta i voli
sulla tratta per Palermo

Tra i settori che stanno pa-
gando le chiusure legate alla 
pandemia c’è anche quello 
dei mezzi storici, un merca-
to che in Italia vale comples-
sivamente 2,2 miliardi di eu-
ro l’anno. Circa 124 milioni 
di euro sono prodotti in Pie-
monte, dove si calcola che il 
comparto abbia segnato per-
dite dell'80%. «Il primo anno 
di pandemia ha azzerato an-
che questo settore che costi-
tuisce una delle eccellenze 
made in Italy maggiormente 
apprezzate oltreconfine», af-
ferma Maurizio Scandurra, 
presidente della torinese As-
sociazione  veicoli  storici  
TramBusTo,  specializzata  
nel  collezionismo  di  auto-
bus d’epoca italiani. —

Ersel, specialista nella gestione 
di  patrimoni,  e  Bdo Italia,  big  
mondiale della revisione e della 
consulenza  aziendale,  lavore-
ranno insieme sui bonus fiscali. 
Ersel ha scelto Bdo Italia come 
partner per la la cessione del cre-
dito da interventi di riqualifica-
zione, collegati alle agevolazio-
ni  previste  per  il  Superbonus  
110% e gli altri crediti fiscali. —

VERCELLI

Quasi  1.000  punti  luce  
stradali convertiti ai led: 
ovvero  un  risparmio  di  
circa 200 mila euro l’an-
no. Se lo aggiudica la Pro-
vincia  di  Vercelli  con  il  
progetto  “Illuminazione  
innovativa”.  Via  le  vec-
chie luci su tutto il suo ter-
ritorio di competenza, e 
in particolare lungo galle-
rie, svincoli e incroci peri-
colosi. A settembre 2020 
era stato approvato il pro-
getto esecutivo: vale cir-
ca un milione di euro. Tra 
novembre e febbraio so-
no  state  completate  le  
procedure di gara. 

Nei prossimi giorni par-
tiranno le squadre incari-
cate di sostituire 992 pun-
ti luce con apparecchiatu-
re di nuova generazione. 
«I risparmi - ha spiegato il 
vicepresidente Pier Mau-
ro Andorno - andranno ad 
influire positivamente sul 
bilancio  provinciale:  ci  
permetteranno di libera-
re risorse per la manuten-
zione ordinaria. La forni-
tura di energia elettrica di 
cui non abbiamo più biso-
gno equivale a 231 tonnel-
late di CO2 emessa nell’at-
mosfera. Inoltre ci sarà un 
miglioramento della sicu-
rezza sulle strade». I lavo-
ri dureranno un anno. —
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VERCELLI

Con le luci a led
la Provincia
risparmia
200 mila euro

Marco Mazzucco e Sergio Borto-
lami guideranno Blue Assistan-
ce, società del gruppo Reale Mu-
tua specializzata in programmi 
di Welfare Integrato e servizi de-
dicati alla salute e all'assistenza 
alla persona. Mazzucco, roma-
no, nato nel 1965, è ad di Blue As-
sistence dal 1 febbraio 2021. Lo 
affiancherà  Bortolami,  classe  
'72, laureato a Torino. —

Luisella  Fassino,  dell’Ordine  
Consulenti del Lavoro, guide-
rà la Consulta degli ordini e dei 
collegi professionali di Torino. 
È la prima donna a ricoprire 
questa carica. La Consulta è 
un ente senza fine di lucro che 
opera a livello provinciale al fi-
ne di coordinare la presenza 
istituzionale  delle  categorie  
professionali. —

Troppa domanda e poca offerta: prezzi boom
L’allarme lanciato da Confindustria Cuneo

Materie prime
L’inaspettata crisi
delle aziende
metalmeccaniche

Roberto Rolfo, ad dell’omonima azienda di Bra (Cuneo)

LA crisi IN ARRIVO E LE CONTRIMISURE

Covid, i prestiti garantiti 
crescono del 3% al mese
“Usati per le emergenze”
Testa (Abi): “Le imprese li chiedono per i costi fissi
Meno richieste dalle grandi, hanno più liquidità”

Cercasi  idee innovative  basate 
su Intelligenza Artificiale, big da-
ta, blockchain e altre tecnologie, 
per promuovere il turismo in Pie-
monte.  L’appello  è  di  VisitPie-
monte, la società in house di Re-
gione e Unioncamere Piemonte 
che si occupa della valorizzazio-
ne  turistica,  congressuale  e  
agroalimentare del territorio. La 
call è aperta fino al 15 giugno. —

Blue Air amplia il suo servizio da 
Torino a Palermo a partire da mag-
gio. La compagnia introdurrà tre 
collegamenti settimanali aggiun-
tivi: due il lunedì e il venerdì, uno il 
mercoledì e due domenica. «Le 
frequenze multi-giornaliere sup-
porteranno lo sviluppo della no-
stra rete tra Torino a Palermo», af-
ferma  Krassimir  Tanev,  Chief  
Commercial Officer Blue Air. —
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