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"Proposta in discussione in Commissione Lavoro rischia di affossare il provvedimento"

“At tual men te l’ap pren di sta to pro fes sio na liz zan te, 

in te ra men te re go la to dai con trat ti col let ti vi, non ri- 

sul ta ave re par ti co la ri pro ble mi at tua ti vi, tan t'è che 

rap pre sen ta il 95% dei con trat ti di ap pren di sta to 

sot to scrit ti. Di scor so a par te me ri ta, in ve ce, l’ap- 

pren di sta to dua le, quel lo cioè di pri mo e di ter zo li- 

vel lo, che con sen te di con se gui re, al ter mi ne del 

con trat to, un ti to lo di stu dio”, ha af fer ma to Gio van- 

ni Bru gno li, vice pre si den te di Con fin du stria per il 

Ca pi ta le uma no, sul Sole 24 Ore com men tan do i 

dati Inps in me ri to. Nel 2021, ul ti mo dato di spo ni- 

bi le del l’os ser va to rio Pre ca ria to Inps, le nuo ve as- 

sun zio ni in ap pren di sta to sono sta te 314.628, in 

calo ri spet to al pe rio do pre-Co vid. Tra nuo vi e vec- 

chi rap por ti ci sono meno di mez zo mi lio ne di ap- 

pren di sti in Ita lia, tra il 95% e il 98% dei qua li sono 

“pro fes sio na liz zan ti”, e cir ca 10 mi la di pri mo e di 

ter zo li vel lo. Tut ta via, la con fer ma del le dif fi col tà di 

im ple men ta re ef fet ti va men te l’ap pren di sta to si 

tro va nel la pro po sta di leg ge sot to scrit ta da una 

par te di mag gio ran za di Go ver no, al l’e sa me del la 

com mis sio ne La vo ro del Se na to. Se ap pro va ta così 

come scrit ta, la pro po sta ri schia di af fos sa re de fi ni- 

ti va men te l’ap pren di sta to. Il VP Bru gno li spie ga to 

che “Con fin du stria ha ela bo ra to una se rie di pro po- 

ste tec ni che per mi glio rar ne l'u ti liz zo, che sono già 

sta te pre sen ta te al de ci so re po li ti co ma al mo men- 

to sono ri ma ste ina scol ta te. Non si com pren do no 

pro prio, al lo ra, le ra gio ni che so sten go no una si mi- 

le pro po sta di leg ge, che fi ni reb be sol tan to per af- 

fos sa re l'in te res se del le im pre se per un con trat to, 

quel lo di ap pren di sta to, che, vi ce ver sa, per noi fon- 

da men ta le per ché sal da for ma zio ne e la vo ro”.
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“Con l’Av vi so 1/                           2022 per  la for ma zio ne del ma na- 

ge ment, vo glia mo for ni re al le im pre se uno stru-

ge ment, vo glia mo for ni re al le im pre se uno stru- 

men to per af fron ta re que sta fase così in cer ta e

men to per af fron ta re que sta fase così in cer ta e 

ca ri ca di ri schi, po ten ziando le com pe ten ze de

ca ri ca di ri schi, po ten ziando le com pe ten ze dei 

di ri gen ti per ir ro bu sti re le spal le del le im pre se e

di ri gen ti per ir ro bu sti re le spal le del le im pre se e 

la loro ca pa ci tà di af fron ta re in sie me le sfi de im-

la loro ca pa ci tà di af fron ta re in sie me le sfi de im- 

pren di to ria li im po ste dal la tran si zio ne e da gli sce-

pren di to ria li im po ste dal la tran si zio ne e da gli sce- 

na ri com ples si del l’e co no mia in ter na zio na le. Tra

na ri com ples si del l’e co no mia in ter na zio na le. Tra 

le aree di in ter ven to, ol tre a so ste ni bi li tà e di gi ta-

le aree di in ter ven to, ol tre a so ste ni bi li tà e di gi ta- 

liz za zio ne, tro via mo te ma ti che come la ge stio ne

liz za zio ne, tro via mo te ma ti che come la ge stio ne 

dei ri schi e del le cri si, il raf for za men to del le com-

dei ri schi e del le cri si, il raf for za men to del le com- 

pe ten ze per il cam bia men to e per l’in se ri men to e

pe ten ze per il cam bia men to e per l’in se ri men to e 

lo svi lup po dei gio va ni ta len ti in azien da”, ha af-

lo svi lup po dei gio va ni ta len ti in azien da”, ha af- 

fer ma to il DG di Fon di ri gen ti, Mas si mo Sa ba ti ni.
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la vo ra to ri, date le inac cet ta bi li evi den ze di in for tu ni che ab bia mo re gi stra to; l'at tua li tà del ri schio di stag-
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fla zio ne; la que stio ne strut tu ra le del la plu ri de cen na le in suf fi cien za del la vo ro. Que sti an da men ti sono
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solo in par te ri con du ci bi li al rap por to tra im pre se e la vo ra to ri, per ché di pen do no dal le scel te che l'I ta lia
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non ha com piu to quan do oc cor re va rea liz za re un si ste ma di re go le e in fra strut tu re per fa vo ri re la cre sci-
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si ste mi ca. Il pro ble ma è tan to evi den te da es se re di ven ta to il sen so del pri vi le gio ita lia no nel ri par to de
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cer ti fi ca zio ne che l'I ta lia è il Pae se dove è più ur gen te in ve sti re nel le in fra strut tu re e mo der niz za re i pro-
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i ri tar di. Bi so gna es se re rea li sti, per ché sia mo noi im pren di to ri che dob bia mo far ci ca ri co del la ne ces si tà
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di col ma re que sti vuo ti, sia per quan to ri guar da le no stre fi gu re pro fes sio na li, sia ver so i no stri col la bo ra-
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bene del la vo ro sia an cor più de ci sa l'a zio ne del Go ver no e il so ste gno del le par ti so cia li alle ri for me. Ben

bene del la vo ro sia an cor più de ci sa l'a zio ne del Go ver no e il so ste gno del le par ti so cia li alle ri for me. Ben 

ven ga un pat to per il la vo ro di qua li tà, se toc che rà fi nal men te i tabù come il cu neo fi sca le e come esso
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vie ne im pie ga to per ren de re il la vo ro più for te”. Così Gior gio Mar siaj, pre si den te del l’U nio ne In du stria li d
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To ri no, in un edi to ria le su La Stam pa.
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“La bu si ness com mu ni ty ita lia na guar da al l’In dia
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con sem pre mag gio re in te res se. È un pae se af fi-

con sem pre mag gio re in te res se. È un pae se af fi- 

da bi le, so prat tut to in que sto mo men to di pre ca r

da bi le, so prat tut to in que sto mo men to di pre ca ri 

equi li bri geo po li ti ci e ric co di op por tu ni tà. Co vid

equi li bri geo po li ti ci e ric co di op por tu ni tà. Co vid 

e re stri zio ni non han no fer ma to la coo pe ra zio ne

e re stri zio ni non han no fer ma to la coo pe ra zio ne 

con le no stre con tro par ti in dia ne, a co min cia re

con le no stre con tro par ti in dia ne, a co min cia re 

dal la Con fe de ra tion of In dian In du stry (CII). Ogg

dal la Con fe de ra tion of In dian In du stry (CII). Oggi 

ab bia mo di mo stra to an co ra una vol ta che le no-

ab bia mo di mo stra to an co ra una vol ta che le no- 

stre or ga niz za zio ni guar da no nel la stes sa di re zio-

stre or ga niz za zio ni guar da no nel la stes sa di re zio- 

ne, e ab bia mo get ta to le basi per nuo ve ini zia ti ve

ne, e ab bia mo get ta to le basi per nuo ve ini zia ti ve 

con giun te e con cre te”. Così Bar ba ra Bel tra me, Vice
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Pre si den te per l’In ter na zio na liz za zio ne, a se gui to
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del l’in con tro con Deep Ka pu ria, Pre si den te de

del l’in con tro con Deep Ka pu ria, Pre si den te del 

Co mi ta to Re gio na le per l’Eu ro pa Cen tra le del la

Co mi ta to Re gio na le per l’Eu ro pa Cen tra le del la 

Con fe de ra zio ne In dia na per l’In du stria.

Con fe de ra zio ne In dia na per l’In du stria.

"Re tIm pre sa raf for za la col la bo ra zio ne con 

Mia mi Scien ti fic Ita lian Com mu ni ty, il net work 

scien ti fi co ita lia no con sede in Flo ri da, pun tan- 

do su Re gi stry In ter na tio nal, la piat ta for ma per 

l’o pen in no va tion che uti liz za la bloc k chain 

come iden ti ty pro vi der per il bu si ness mat- 

ching. Re gi stry è il pro get to di Re tIm pre sa per 

met te re in con nes sio ne la do man da e l’of fer ta 

di in no va zio ne pro ve nien te da PMI e Star tup e 

fa vo ri re la co-pro get ta zio ne e la ri cer ca di op- 

por tu ni tà di bu si ness e part ner idea li con cui 

col la bo ra re. Nel 2022 è sta ta svi lup pa ta Re gi- 

stry In ter na tio nal, la ver sio ne mul ti lin gue del la 

piat ta for ma per le im pre se este re con l’o biet ti- 

vo di sti mo la re la crea zio ne di part ner ship in- 

ter na zio na li, il tra sfe ri men to tec no lo gi co e i 

pro gram mi di im port/                                       ex port con azien de e 

start-up ita lia ne. Da que ste pre mes se na sce la 

col la bo ra zio ne con Mia mi SIC, che at tra ver so la 

sua con so li da ta rete in ter na zio na le di re la zio ni 

po trà con sen ti re di svi lup pa re su Re gi stry In- 

ter na tio nal vir tuo se azio ni di open col la bo ra- 

tion e net wor king", così Re tIm pre sa in una 

nota.
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