
#

Corriere della Sera Giovedì 28 Aprile 2022 ECONOMIA 31

La decisione
Crédit Agricole Italia,
confermati al vertice
Fassati e Maioli

L’assemblea dei soci di Crédit Agricole Italia, al termine della riunione
che si tenuta ieri a Parma, ha nominato il nuovo consiglio
di amministrazione e i componenti del collegio sindacale
per il triennio 2022-2024. Ariberto Fassati e Giampiero Maioli
(nella foto) sono stati confermati rispettivamente presidente
e amministratore delegato e chief executive officer dell’istituto.
Confermati alla vicepresidenza l’imprenditrice Annalisa Sassi
insieme con Xavier Musca, deputy chief executive officer
di Crédit Agricole S.A. Nel consiglio di amministrazione sono stati
riconfermati anche Evelina Christillin, Anna Maria Fellegara,

Lamberto Frescobaldi, Nicolas Langevin, Hervé Le Floc’h,
Michel Mathieu e Andrea Pontremoli, ai quali si aggiungono
i nuovi consiglieri Christine Gandon, Michel Le Masson,
Gaëlle Regnard e Marco Stevanato. Sono stati infine nominati
anche i membri del collegio sindacale: il presidente è Luigi
Capitani, i sindaci effettivi sono Maria Ludovica Giovanardi,
Francesca Michela Maurelli, Germano Montanari ed Enrico Zanetti.
I membri supplenti, infine, sono Alberto Guiotto e Chiara
Perlini.
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Navigator, arriva la proroga
Al lavoro altri quattromesi
Lasoluzione«ponte»per lequasi2milapersoneconilcontratto inscadenzasabato

La trimestrale

StMicroelectronics,
la corsa ai chip spinge i conti
Ricavi a quota 3,55miliardi
«Il libro ordini, ad oggi, è decisamente so-

pra il 100% della nostra capacità produttiva per
quest’anno». Lo spiega Jean-Marc Chery, pre-
sidente e amministratore delegato di StMicro-
electronics, la multinazionale italo-francese
dei semiconduttori. La forte domanda mon-
diale di chip ha spinto i conti del gruppo, che
nel primo trimestre ha registrato ricavi netti
per 3,55 miliardi di dollari (+17,6% su base an-
nua), e un utile netto più che raddoppiato a
747milioni.
«I ricavi e il margine lordo del 46,7% sono

stati superiori al punto intermedio della no-
stra forchetta di previsione — ha spiegato
Chery —. Questa performance nei ricavi, trai-
nata da una forte domanda di microcontrollo-
ri, è stata in parte controbilanciata da una tem-
poranea riduzione delle attività nel nostro im-
pianto di produzione a Shenzhen, in Cina, do-
vuta alla pandemia». Le stime per il secondo
trimestre indicano un fatturato intorno ai 3,75
miliardi, in crescita del 25,3% anno su anno e
del 5,8% rispetto al trimestre precedente. E per
l’intero 2022 la previsione dei ricavi viaggia tra
14,8 e 15,3 miliardi.
Se il lockdown a Shenzhen ha «un impatto

negativo sui ricavi nella misura di alcune deci-
ne di milioni», prosegue il ceo, la guerra in
Ucraina ad oggi non ha avuto particolari effetti
su StMicroelectronics. «Gli acquisti dalle aree
di guerra di gas speciali per la produzione, co-
me il neon,— spiega Chery— sono stati sosti-
tuiti con forniture da altri Paesi». Mentre, per
quanto riguarda il gas naturale e l’energia, so-
no stimati effetti di rilievo solo nel caso di con-
flitto lungo, ma senza comunque prevedere
interruzioni nelle forniture.
Tra i grandi clienti di StMicroelectronics c’è

il mercato dell’auto, con una «forte domanda»
che riflette—nonostante il calo nel numero di
veicoli prodotti — «l’effetto combinato della
ricostituzione delle scorte amagazzino e l’elet-
trificazione e digitalizzazione dell’industria»,
aggiunge il ceo.

Giovanni Stringa
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Il gruppo

● Jean-Marc
Chery (foto),
«president»
e «chief
executive
officer»
di StMicro-
electronics,
ha presentato
ieri i conti
del primo
trimestre della
multinazionale
italo-francese
dei semi-
conduttori

● I ricavi netti
sono saliti
a 3,55 miliardi
di dollari,
mentre
il margine lordo
è al 46,7%

● Il margine
operativo
è al 24,7%
e l’utile netto
è più che
raddoppiato
a 747 milioni
di dollari

Private banking

Aipb, Ragaini
è il nuovo
presidente

Era nell’aria da giorni,
adesso è ufficiale. Andrea
Ragaini è il nuovo
presidente
dell’Associazione italiana
private banking (Aipb).
Vicedirettore di Banca
Generali, Ragaini succede
a Paolo Langé, al timone
dal 2019. Il consiglio di
amministrazione ha
ratificato la sua nomina al
vertice per il triennio
2022–2024, al pari di
quella a vicedirettore di
Claudio Devecchi, mentre
Antonella Massari
è confermata alla
segreteria generale. Da
oltre 15 anni Aipb riunisce
i principali operatori
nazionali e internazionali
nell’industria del private
banking, sempre più
rilevante nella gestione
degli investimenti delle
famiglie italiane. Aipb
stima una crescita media
annua del mercato servito
dal private banking
del 4 per cento fino al
2024.
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ROMA Altri 4 mesi di lavoro. A
due giorni dalla scadenza del-
l’ennesima proroga di con-
tratto, i 1.884 navigator, as-
sunti nel 2019 per trovare
un’occupazione ai percettori
del reddito di cittadinanza,
non rimarranno senza impie-
go dal primo maggio. Il mini-
stro del Lavoro Andrea Orlan-
do ieri ha trovato una soluzio-
ne «ponte» ai quasi 2mila la-
voratori da giorni in attesa di
risposte in vista della scaden-
za del loro contratto il 30 apri-
le. Inmolti sono stati in presi-
dio fin dal mattino sotto la se-
de del ministero in via Molise
a Roma, mentre i sindacati di
Nidil Cgil, Cgil, Cisl e Uil sono
stati ricevuti in serata al nuo-
vo tavolo convocato da Orlan-
do. Appena una mezz’ora di
incontro e poi in via Molise si
sono sentite le urla di gioia.
Grazie ad un decreto mini-

steriale che dovrebbe essere
pronto entro la prossima set-
timana, alla scadenza del 30
aprile, dopo una pausa tecni-

ca di una decina di giorni, i
1.884 avranno un nuovo con-
tratto di lavoro di due mesi
sempre con Anpal Servizi. Poi
ce ne sarà un altro di altri due
mesi, ma stavolta saranno i
centri per l’impiego ad assu-
merli. La norma verrà discus-
sa nel prossimo Consiglio dei
ministri.

«È un primo fatto positivo
che non vengano lasciati per
strada - dice Pierpaolo Bom-
bardieri, segretario generale
Uil, appena uscito dall’incon-
tro con il ministro -: vorrei
ringraziare i lavoratori che so-
no stati in presidio e il mini-
stro Orlando che ci ha messo
la faccia e si è impegnato per-

sonalmente, è una parziale
vittoria». Anche Tania Scac-
chetti, segretaria confederale
Cgil nazionale è ottimista:
«Siamo di fronte ad una pri-
ma risposta, parziale che in-
terpretiamo come una possi-
bile svolta, questo tempo deve
servire a trovare tutte le solu-
zioni perché ci sia una rispo-
sta per tutti i lavoratori e per
queste competenze». Per
Matteo Diomedi, navigator e
presidente dell’associazione
dei navigator A.n.na., «il mi-
nistro del Lavoro ha ricono-
sciuto l’importanza delle pro-
fessionalità acquisite e le
competenze apportate al
comparto per i servizi pubbli-
ci dell’impiego». Partiti in
2.980 nel luglio 2019, i naviga-
tor sono le figure create per
aiutare i percettori di reddito
di cittadinanza a reinserirsi
nel mondo del lavoro. Un mi-
gliaio di loro però poi ha tro-
vato un’altra occupazione.

Claudia Voltattorni
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L’assemblea

Snam, Alverà passa il testimone a Venier

V ertici rinnovati in Snam, che ieri ha riunito gli azionisti in
assemblea. Alla guida del principale operatore Ue di
trasporto e stoccaggio di gas arriva Stefano Venier,

nominato ceo al posto di Marco Alverà. «Inizio la mia avventura
— ha dichiarato Venier— in una fase molto delicata e decisiva,
nella quale è essenziale lavorare per la sicurezza energetica
dell’Italia e nel contempo proseguire il percorso verso la
neutralità carbonica. Con tutta la squadra di Snam, lavoreremo
con il massimo impegno per affrontare queste sfide». Alla
presidenza Monica de Virgiliis subentra a Nicola Bedin.

Fausta Chiesa
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Stefano Venier
è il nuovo Ceo
di Snam

Monica de Virgiliis,
nuova presidente
di Snam

PROROGA TERMINI MAXI CONCORSO IN 165 COMUNI
per assunzioni di diplomati e laureati in tutta Italia

Il concorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Concorsi n. 29 del 12 aprile 2022,
riguarda diversi profili professionali, da raggruppare in Elenchi, di cui all’art. 3-bis del
DL. n.80/2021, da cui i Comuni soci ASMEL e sottoscrittori di apposito Accordo ex
L.241/90 potranno attingere, per assunzioni a tempo indeterminato ovvero determinato,
anche per eventuali esigenze di personale dettate dal PNRR. A seguito di numerose
richieste pervenute, sono stati prorogati i termini di scadenza. Pertanto, è possibile
presentare le candidature fino alle ore 18:00 del 12 maggio 2022.

PROFILI PROFESSIONALI
Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D, Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile
– Cat. D, Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D, Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D,
Istruttore Direttivo di Vigilanza - Cat. D, Istruttore Direttivo Informatico - Cat. D, Istruttore
Direttivo - Assistente Sociale - Cat. D, Istruttore Direttivo – Agronomo – Cat. D, Esperto
rendicontazione – Cat. D, Istruttore Amministrativo - Cat. C, Istruttore Amministrativo -
Contabile - Cat. C, Istruttore di Vigilanza - Cat. C, Istruttore Tecnico - Geometra - Cat.
C, Istruttore Informatico - Cat. C, Educatore Asilo Nido - Cat. C.

Per candidarsi
Per maggiori informazioni e le sedi consultare www.asmel.eu/elencodiidonei. Le
domande devono essere trasmesse tramite la piattaforma telematica www.asmelab.it,
per accedere è richiesto il possesso dello SPID.

Lì, 22/04/2022
Il Segretario Generale

Francesco Pinto

ASMEL è l’Associazione per la Modernizzazione e la Sussidiarietà degli Enti Locali, con 3.868 Soci in tutt’Italia, nei
quali promuove la gestione associata dei servizi, con un approccio pervasivo e cooperativo. Ha al proprio attivo
numerose community nei settori della digitalizzazione, dell’ambiente, della formazione, della committenza, del
personale e dell’accesso ai finanziamenti pubblici e privati.


