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LA NOSTRA ECONOMIA

IN COLLABORAZIONE CON L’AZIENDA MAGIS
LA DITTA DI CERRETO È PROTAGONISTA DEL SETTORE
NASTRI ADESIVI PER L’IMBALLAGGIO E L’AMBITO
IGIENICO-SANITARIO CON I SUOI 170 DIPENDENTI
E UN FATTURATO ANNUO DA 50 MILIONI DI EURO

Industria 4.0
e nuovi lavori
All’Asev s’impara

ALTRA OFFERTA

‘Meccanico su misura’
Un’opportunità
in rampa di lancio

Corso di formazione gratuito
«SCOTCH TAPE Innovation».
Quando l’industria 4.0, quella funzionale e di ultima generazione,
può offrire possibilità di formazione e lavoro. Già, quei tre termini
inglesi accostati insieme non sono parole in libertà, né qualcosa
di astruso e incomprensibile, ma
il nuovo corso di formazione promosso da Asev (Agenzia per lo sviluppo dell’Empolese Valdelsa)
con l’indispensabile collaborazione dell’azienda Magis di Cerreto
Guidi e il partenariato dell’istituto superiore «Ferraris-Brunelleschi» di Empoli. Chi è interessato
potrà iscriversi entro il 30 agosto,
presentando domanda di iscrizione direttamente alla segreteria di
Asev di via delle Fiascaie, per un
corso davvero interessante in grado di trasformare i partecipanti,
al massimo 12, in provetti tecnici
della produzione: figura ormai indispensabile quanto trasversale
nel mondo dell’industria. Possibilità da cogliere al volo per specializzarsi professionalmente in mo-

Il direttore
Tiziano Cini
«Entro fine anno la nostra
agenzia avrà oltre 15
corsi attivi con un totale
di più di 200 candidati»
do totalmente gratuito grazie a un
investimento da 59.520 euro da
parte della Regione, soldi provenienti dal fondo sociale europeo.
«I DODICI candidati svolgeranno ore di stage nella nostra azienda – esordisce Francesca Marzi,
responsabile risorse umane di Magis, protagonista del settore nastri
adesivi per l’imballaggio e l’ambito igienico-sanitario con i suoi
170 dipendenti e un fatturato annuo da 50 milioni di euro –. Il tecnico della produzione è ormai figura chiave per le varie sfaccetta-

Tiziano Cini è il direttore dell’Agenzia per lo sviluppo dell’Empolese
Valdelsa, uno dei ‘motori’ principali dell’occupazione giovanile

ture di una realtà importante come Magis, dovendo occuparsi
dell’innovazione dei processi,
pronto a dare il proprio contributo negli ambiti più svariati. Ricordo inoltre che un tecnico così specializzato può trovare sbocchi lavorativi anche in settori molto diversi da quello del film e dei nastri adesivi».
POI, UN BREVE ma incisivo
quadro sull’indiscutibile stato di
salute di Magis. «L’azienda che
rappresento – sottolinea Francesca Marzi – sta vivendo una fase

di crescita che porterà a compiere
sei nuove assunzioni entro il
2018. D’altronde parliamo di
un’industria che esporta il 70%
della propria produzione in tutto
il mondo e che investe sia nel personale che nelle nuove tecnologie». Infine le parole di Tiziano
Cini, direttore di Asev. «Entro la
fine dell’anno la nostra agenzia
potrà contare su oltre 15 corsi di
formazione attivi che impegneranno in totale più di 200 candidati. Il nostro impegno per offrire
possibilità professionali e formative va avanti con convinzione».
Gianni Capuano

UN’OFFERTA formativa
ricca e variegata nell’Empolese Valdelsa. E’ in rampa
di lancio infatti il corso
«meccanico su misura», promosso da Asev in partenariato con il «Ferraris-Brunelleschi», Artex e l’Isia di
Firenze. Chi parteciperà, in
modo totalmente gratuito
grazie al finanziamento regionale, apprenderà nozioni fondamentali nell’ambito della produzione e progettazione metalmeccanica. Acquisirà dimestichezza con
tecnologie e software di ultima generazione in grado di
leggere e interpretare l’idea
progettuale per realizzare disegni dettagliati e prototipi.
Al percorso formativo potranno prender parte giovani e adulti disoccupati ma
in possesso di un diploma
di scuola superiore. Il conseguimento del certificato di
specializzazione darà diritto al riconoscimento dei crediti formativi per il diploma di accademico di primo
livello di design e prodotto.
Gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione entro il prossimo 4 ottobre presentandosi alla segreteria di Asev in via delle Fiascaie.
G. C.

LA VERTENZA DOPO IL FALLIMENTO

Maestrelli, gli operai firmano
le lettere di licenziamento
E’ DURATO qualche mese e
non ha mancato di momenti di
tensione, a volte anche piuttosto
aspri, ma senza andare mai oltre i
limiti del consentito. Adesso il
presidio davanti ai cancelli della
Cartotecnica Maestrelli è sparito:
gli operai l’hanno tolto, almeno
momentaneamente, dopo aver firmato ieri mattina le lettere di licenziamento presentate dal curatore nominato dal giudice in seguito al fallimento della società. I
dipendenti rimasti, 27 su 33, hanno visto rispettare la prima parte
dell’accordo che avevano trovato
con la proprietà e adesso sperano
che i successivi passaggi burocratici non riservino sorprese.
SE NON ALTRO adesso sono
tutti liberi di fare quello che meglio credono: qualcuno andrà probabilmente in cerca di un altro lavoro, mentre una parte cercherà
di far valere la volontà di dare un
futuro alla Maestrelli grazie alla

costituzione di una cooperativa.
E’ un’ipotesi che Lega Coop sta
vagliando da tempo per conto degli stessi operai, ma un primo, propedeutico passo erano proprio i licenziamenti: in questo modo gli
operai interessati avranno modo
di accedere alla Naspi e qualcuno

LA DECISIONE
Ieri è stato anche tolto
il presidio che i lavoratori
portavano avanti da mesi
potrà anche chiedere, come recita
la legge, di riceverla tutta in
un’unica formula per investirla
eventualmente nella costituzione
di una nuova attività.
IN OGNI CASO i licenziamenti
segnano forse l’ultimo atto di
quella che è stata la Cartotecnica
Maestrelli: adesso la fabbrica è
vuota davvero e chissà se un giorno tornerà davvero a riaprirsi.

