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CRISI, crisi, quale crisi? Così suo-
nava il titolo di un disco di un ce-
lebre gruppo rock degli anni ‘70.
La crisi c’è e sarebbe stupido ne-
garlo, ma l’Empolese ha anche gli
anticorpi. Cioè: ci sono settori
economici che fanno da locomoti-
va. Settori dove si assume. Magari
all’inizio a tempo determinato,
ma talora anche indeterminato.
Tiziano Cini è da 10 anni alla dire-
zione dell’Agenzia di Sviluppo
Empolese Valdelsa (Asev): i corsi
di formazione proposti dall’Asev,
per l’inserimento o il re-inseri-
mento al lavoro, sono la cartina di
tornasole su cui puntare per un’oc-
cupazione: nel 2010 sono stati ol-
tre 2.300 i partecipanti, il 63% dei
quali (oltre 1.400, quindi) dopo i
corsi ha trovato o ritrovato un’oc-
cupazione. Corsi che possono da-
re anche una specializzazione a
chi ha una laurea ma non riesce a
«spenderla». Vediamo allora, con
Cini, dove il cielo è più azzurro:
«La locomotiva è rappresentata
da aziende legate alle telecomuni-

cazioni, all’impiantistica evoluta,
alle reti informatiche, al cablag-
gio e ai sistemi di telecontrollo. Si
tratta di servizi che implicano
connettività ed automazione, an-
che i sistemi di videosorveglian-
za. Noi abbiamo proposto un cor-
so per il settore commerciale di

questo tipo di aziende: è termina-
to da poco, frequentato da 12 per-
sone. E quasi tutte hanno già il la-
voro. Oltretutto, sono aziende,
una trentina nell’Empolese, che
hanno vasti margini di mercato
anche in seguito alle liberalizza-
zioni per ciò che riguarda l’ener-

gia e le fonti alternative. Come il
solare-fotovoltaico. E’ probabile
che faremo un ulteriore corso».
Altri settori? «Sono in ripresa la
panificazione, meccanico d’auto,
incoming turistico, modellista ab-
bigliamento, valorizzazione delle
risorse agroalimentari, saldatore e
magazziniere». Cini si sofferma
sull’agroalimentare: «Abbiamo re-
altà importanti, come le cantine
sociali, le aziende agricole del vi-
no e dell’olio, l’Oleificio Montal-
bano. L’agroalimentare è legato
alla stagionalità, è vero, ma ci so-
no anche nuovi contratti a tempo
indeterminato. Quanto ai panifi-
catori, molte speranze sono con-
nesse al Panificio Moderno che
sorgerà a Castelfiorentino: saran-
no 200 posti di lavoro senza conta-
re l’indotto, farà prodotti da forno
per negozi e supermercati Coop».
«Da non dimenticare — conclude
Cini — che nell’agroalimentare
rientrano aziende come la Sam-
montana, aziende che assumo-
no». E ciò spiega perché si parli di
locomotive. Che vanno avanti per
il loro binario, contro la crisi.

Andrea Ciappi

RICETTE CONTRO LA CRISI

Millequattrocento (ri) trovano lavoro
Dei 2.300 che in un anno hanno frequentato i corsi dell’Asev, il 63% ce l’ha fatta

“
LE CIFRE

Nel 2010 sono stati 2316 i
partecipanti ai corsi Asev

(dieci anni fa erano non
più di un centinaio), ed il

63% ha trovato (o
ritrovato), entro 6 mesi

dal termine dei corsi
corredati di stage, un

lavoro stabile

L’entrata in mobilità di
lavoratori nei primi mesi

del 2011 è inferiore del
21,1% rispetto al periodo
corrispondente del 2010.
E’ quanto emerge, per il

nostro Circondario,
dall’ultimo rapporto

della Cgil

TIZIANO CINI (ASEV)

SONO una trentina, come ha
spiegato il direttore dell’Agenzia
di Sviluppo dell’Empolese Valdel-
sa Tiziano Cini, le aziende del cir-
condario che lavorano per prodot-
ti e servizi di alta tecnologia.
Talora, ha specificato sempre Ci-
ni, rientrano come dimensioni
nelle Pmi, piccole e medie impre-
se, ma hanno sviluppato professio-
nalità notevoli, imponendosi nel
mondo.
Una del gruppo
della trentina di
aziende è “Ce-
am”, che fra i va-
ri settori si occu-
pa di produzione
e distribuzione
di sensori, stru-
mentazione e ser-
vizi tecnici avan-
zati per l’indu-
stria e la ricerca, sistemi per il con-
trollo automatico di qualità delle
filiere di prodotti. Da questo polo
produttivo empolese — nato
nell’ormai lontano 1967 — esco-
no anche sistemi per il monitorag-
gio di umidità, concentrazioni
chimiche, analisi dei fumi e di
molte delle variabili fisiche misu-
rabili. Chi è esperto in software
ed applicazioni, e magari ha com-
piuto studi specifici, può prende-
re informazioni: «Stiamo crescen-
do — ha detto il presidente di “Ce-

am”, Simone Campinoti —
nell’ultimo anno abbiamo avvici-
nato all’azienda anche nuovi colla-
boratori. Proseguiamo nell’inve-
stire in ricerca e sviluppo, su pro-
dotti di alta tecnologia».
Ci sono settori che hanno dovuto
subire i colpi della crisi, «ma è ve-
ro — aggiunge Campinoti — che
noi siamo tra le aziende che com-
battono la crisi».

Un esempio: nei
giorni scorsi, il
giovane neo-dot-
tore Federico
Vezzoni ha di-
scusso, presso
l’Università di Pi-
sa, la sua tesi sul-
le tecnologie di te-
lecomunicazioni
avanzate, per il ca-
blaggio delle aree

rurali. Tesi ispirata proprio da un
progetto di Campinoti, basato su
un prodotto di serie che “Ceam”
già impiega — conclude lo stesso
Simone Campinoti — «con suc-
cesso per il telecontrollo e monito-
raggio ambientale in aree disagia-
te».
Con la sua tesi, e con le conoscen-
ze nel frattempo acquisite, questo
nuovo laureato può avere buone
chance di un ottimo lavoro in al-
cune di queste aziende hi-tech.
Nella foto, Vezzoni e Campinoti

IL PERSONAGGIO SIMONE CAMPINOTI (CEAM)

Le nuove tecnologie
al servizio dell’industria

Dopo i corsi

Mobilità

L’AGROALIMENTARE E’ UN SETTORE
SU CUI PUNTARE PER UN LAVORO:
DAL PANIFICIO MODERNO 200 POSTI

NUOVE TECNOLOGIE E’ uno dei settori della nostra zona che tira
di più ed offre le maggiori opportunità di lavoro per i giovani
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