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Personalmente vorrei 
sottolineare 2 punti: la 
Distribuzione Moderna (o gdo) anche 
in questi anni di crisi dei consumi 
sta dando un contributo importante 
all’occupazione, sia da un punto di 
vista quantitativo (il gruppo Selex, da 
solo, negli ultimi 3 anni ha assunto 
oltre 3.000 persone) che qualitativo. 
Per qualitativo intendo: legalità, rispetto 
dei diritti dei lavoratori, rigore fiscale e 
quota di lavoro femminile.  
Lascio ad altri le cifre, ma chiedo 
a gran voce regole che tengano 
conto delle specificità del settore, a 
partire dalla flessibilità sulle modalità 
d’impiego delle risorse umane.  
I flussi dei clienti hanno dinamiche da 
cui non si può prescindere e tenerne 
conto è determinante per la produttività 
e per mantenere i tassi di occupazione. 
relativamente alla flessibilità in entrata 
ed uscita, si discute molto alla ricerca 
di un equilibrio. I fatti però dicono, 
complici anche le recentissime riforme, 
che in Italia mancano entrambe.  
Non ho una soluzione, ma una 
certezza, da qualche parte dobbiamo 
cominciare. Comincerei rendendo 
disponibili strumenti per impiegare 
giovani e meno giovani con grande 
flessibilità e pochi vincoli.  
Sono certo che il mercato farebbe 
presto la sua parte e sono anche 
convinto che, come conseguenza, 
sarebbe più facile immaginare 
l’applicazione di maggiore flessibilità 
in uscita con costi sociali sostenibili. 
L’importante è cominciare. 

Maniele Tasca,  
Direttore Generale, Selex Gruppo 

Commerciale

... Povertà diventata endemica, tipica 
di paesi che ci sembravano lontani. 
Mancanza di offerta di lavoro a livelli 
storici, tipica di tempi che neanche la mia 
generazione ricorda.
Sarò scettico, ma credo che non ci sia 
“flessibilità”, ne “innovazione” ne “senso 
civico della cosa pubblica” che possa 
risolvere una situazione così grave.  
Nessuna soluzione che non sia uno shock , 
nessuna soluzione che non sia un anticiclone 
capace di contrastare la bassa pressione 
proveniente, non dalle azzorre, ma dal 
nostro passato di cicale, potrà risolvere la 
tempesta che ci invade. 
E allora? Un’imprenditore non può che 
essere comunque ottimista. Ed io lo sono. 
Ci salveremo da soli, nell’unico ruolo 
in cui un cittadino impotente può 
ancora determinare qualcosa. Quello di 
Consumatore, anzi ConsumaTTore, l’unico 
possibile protagonista della possibile ripresa. 
Solo reagendo con una coscienza individuale 
che miri a premiare i “consumi interni” 
usciremo dal pronto soccorso e potremo, 
allora, ricoverarci presso il necessario 

reparto specialistico dell’ “export” per 
curarci definitivamente. Chi, come me, 
opera nell’agroalimentare sa che è vero 
un dato incredibile: importiamo circa 37 
mld ed esportiamo 27 mld di prodotti 
agroalimentari! È possibile? Proprio 
nel mercato alimentare? riconosciuto 
peculiare come nessun altro? Ebbene sì! 
Ma basterebbe concentrarci nel cercare di 
cambiare il mix dei nostri stessi consumi, 
leggendo le etichette, informandoci di più 
sui prodotti che acquistiamo, facendo scelte 
intelligenti, e aumenteremmo il Pil, a parità 
di consumi! Senza dover ridurre ancora quel 
poco di buono che rimane del nostro welfare. 
ridando alla parola “Lavoro” la dignità che il 
suo stesso anagramma esprime :
“Valoro”. Considero questa la vera 
innovazione, tipica capacità di sviluppo di 
tutti noi italiani. a fronte del nazionalismo 
tedesco, dello sciovinismo francese, ci 
salveremo con l’opportunismo italiano.... 

Vito Gulli, presidente  
di Generale Conserve

@Dariodivico La nuvola del 
lavoro Cristina Bardazzi - 
Perché la formazione per gli 
apprendisti è “noiosa” - La 
Nuvola del Lavoro - Corriere 
Della Sera

@missvVvian78 Formatrice 
Centro studi ENpaV- 
@dariodivico sacrosanto.Io mi 

sono seduta con apprendisti 
e datori a rifare programma: 
prevedeva 30 ore su #Iva a 
magazzinier@locas66 

Stefano Locatelli, 
appassionato al lavoro 
è noiosa e inutile perché 
non è per l’apprendista. o 
l’apprendista è un beneficio o è 

uno spreco di tempo e soldi.

@Michele_adapt. michele 
Tiraboschi, Giuslavorista 
Non ci stancheremo di 
ripeterlo: l’#apprendistato 
ha solo bisogno di qualcuno 
che costruisca un sistema 
di incontro domanda-offerta 
#lavoro

La voce di Twitter
Abbiamo selezionato dalla viva voce della rete il sentiment 
sull’apprendistato. Grazie a tutti per i vostri 140 caratteri


