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Allarme per le speculazioni «giustificate» con l’aumento dell’Iva
Rischio di aumenti indiscriminati e di effetto a valanga sui prezzi al consumo a partire dal settore agroalimentare
“Avevamo già espresso forti
preoccupazioni nei giorni scorsi ma la situazione, o meglio
la speculazione a cui stiamo
assistendo, continua ad assillarci fortemente. Ci riferiamo
all’effetto Iva che sembra farsi
sentire più del dovuto e sarà
ancora più consistente nei prossimi mesi con una previsione
del 3,5 per cento a novembre”.
Con queste parole il presidente
e il direttore della Coldiretti

alessandrina Roberto Paravidino e Simone Moroni hanno
espresso i loro timori nei confronti di una ripresa economica
che tarda ad arrivare con ripercussioni facilmente immaginabili.
Non è un caso che tra le voci che
fanno registrare aumenti più
elevati su base annuale, ci sono
la benzina con un aumento del
16,3 per cento e il gasolio che
cresce su base annua del 19,2
per cento, un forte ostacolo al
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Via Oneto n.29 - Tel. 0143/2374 – Fax 0143/321296
Azienda privata in Novi Ligure ricerca n:1 addetto/a ai servizi di
pulizia (pulizia uffici) - requisiti richiesti: esperienza anche minima
- condizioni contrattuali: contratto a temo determinato (6 mesi) con
possibilita` di proroga. orario: part-time (da lu a sa dalle 2 alle 3 ore
giornaliere) rif.: 70727
Azienda privata in Serravalle Scrivia ricerca n:1 programmatore
software - (programmazione plc - sistemi windows real time - supporto
al cliente) - requisiti richiesti: diploma tecnico (perito per l’informatica
o elettronica) - buona conoscenza delle lingue inglese e francese - età
min 19 anni - patente b - automunito - condizioni contrattuali: inserimento tramite tirocinio e successiva assunzione con contratto a tempo
determinato con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato.
orario: full-time. rif.:70622
Azienda privata in Basaluzzo ricerca n:2 elettricisti - requisiti richiesti: età min 25 anni max 40 - patente b- automuniti - esperienza di
più di due anni - condizioni contrattuali: contratto a tempo determinato
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. orario: fulltime. rif.:70619
Azienda privata in Basaluzzo ricerca n:2 apprendisti elettricisti
- requisiti richiesti: età max 29 anni - preferibile esperienza anche minima nella mansione - titolo di studio attinente all’attività - condizioni
contrattuali: apprendistato - orario: full-time. rif.:70616
Azienda privata in Basaluzzo ricerca n:1 rimagliatrice - assemblaggio e confezionamento capi di maglieria - requisiti richiesti: esperienza
anche minima nel settore maglieria - se prima esperienza, richiesta
eta` di apprendistato (max. 29 anni) - condizioni contrattuali: da concordare a seconda dei requisiti del candidato - orario: part-time (20 h
settimanali) rif.:70122
Azienda privata in Novi Ligure ricerca n:1 add. manutenzione e
riparazione gruppi frigoriferi - conoscenza gas refrigerante - centraline
elettroniche - automunito - con almeno due anni di esperienza - orario:
full-time 08.00-12.00 /14.00 - 18.00 - contratto a tempo determinato
con possibilita` di trasformazione a tempo indeterminato
inviare cv a: info@coffigel.com o fax. 0143.746118 - rif.: 69897
Azienda privata in Novi Ligure ricerca n:1 tecnico commerciale
(vendita sistemi di regolazione impianti di riscaldamento e condizionamento e ampliamento portafoglio clienti) - requisiti richiesti: titolo di
studio laurea o diploma di perito meccanico o elettronico - età compresa
tra 25 e 30 anni - conoscenze informatiche di base - se età superiore
a 30 anni richiesta pluriennale esperienza nella mansione - patente b condizioni contrattuali: contratto di apprendistato o tempo determinato
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (a seconda dei
requisiti dei candidati) - orario: full-time. previsto iniziale periodo di
formazione. rif.:69775
Scuola privata in Novi Ligure ricerca n:1 insegnante madrelingua
inglese per scuola materna - requisiti richiesti: eta` min. 20, max. 50 preferibile esperienza anche minima nella mansione - condizioni contrattuali:
contratto a tempo determinato 10 mesi con prospettiva di trasformazione
a tempo indeterminato - orario: part time mattino o pomeriggio (anche
week-end) con possibilita` di incremento ore. rif.: 69722
Azienda privata in Novi Ligure ricerca n:1 consulente previdenziale
- assicurativo (anche prima esperienza) - gestione e ampliamento parco
clienti - requisiti richiesti: età compresa tra 20 e 35 anni - conoscenze
informatiche di base; parente b - automunito; condizioni contrattuali:
libera professione a p.iva - fisso mensile piu` provvigioni e incentivi
- previsto periodo di formazione retribuito di 3 mesi orario: full-time
09.00 - 13.00/ 15.00 - 18.00. rif.:69720
Azienda privata in Pozzolo Formigaro ricerca n:1 tecnico add.
all’istallazione e manutenzione impianti di riscaldamento - (manutenzione
caldaie; impianti idrotermosanitari - gas - condizionamento) -requisiti
richiesti: esperienza di almeno due anni nella mansione - automunito
- condizioni contrattuali: contratto a tempo determinato (6 mesi) con
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - orario: full-time.
rif.:69529
Azienda privata in Serravalle Scrivia ricerca n:1 o.s.s (assistenza ragazzi disabili in centro diurno e residenziale)
requisiti richiesti: qualifica o.s.s - patente b - automunito
condizioni contrattuali: contratto a tempo determinato (6 mesi) con
possibilita` di trasformazione a tempo indeterminato - orario di lavoro:
full-time (turni - periodicamente anche notturno) rif.: 62564

rilancio del sistema produttivo
in un paese dove l’86 per cento
del trasporto avviene su gomma.
“Occorre controllare affinchè
l’aumento dell’Iva non sia l’occasione per speculare con aumenti
di prezzo ingiustificati su beni
indispensabili per i cittadini e le
imprese a partire dalla benzina
e dal cibo. – ribadiscono Paravidino e Moroni nel commentare
l’indice dei prezzi al consumo
dell’Istat che a settembre e’ aumentato del 3 per cento rispetto
a un anno prima raggiungendo il
valore più alto da ottobre 2008
- Il rischio è appunto l’effetto valanga sulle produzione
a partire dall’agroalimentare
con ogni pasto consumato dagli italiani che si stima deve
percorrere duemila chilometri
prima di giungere in tavola”.
Un clamoroso esempio speculativo sono i prezzi del grano, scesi
ad ottobre rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno del 25
per cento anche per effetto delle
speculazioni finanziarie che hanno provocato una insostenibile
volatilità delle quotazioni che
è causa della fame nel mondo
e mette a rischio le coltivazioni
e l’allevamento in molti Paesi.
Il dato è emerso da un’analisi
della Coldiretti in occasione
della Giornata Mondiale dell’alimentazione promossa dalla
Fao, sulla base delle rilevazioni al Chicago Board of Trade
(Cbot), il principale mercato
finanziario delle materie prime,
dove il grano è stato quotato in
chiusura settimanale 6,2 dollari per bushel (17 centesimi di
euro al chilo), dopo un anno di
insostenibili oscillazioni delle
quotazioni che ne rende imprevedibile l’andamento in futuro.
Le quotazioni dei prodotti agricoli sono infatti sempre più

fortemente condizionati dai
movimenti di capitale che con la
crisi si spostano con facilità dai
mercati finanziari a quelli dei metalli preziosi come l’oro fino alle
materie prime come grano, mais
e soia. Il risultato è una insostenibile instabilità dei prezzi dei prodotti agricoli che dipende sempre
meno dall’andamento reale della
domanda e dell’offerta e sempre
più dai movimenti finanziari.
In ambito locale Coldiretti, per va-

lorizzare il grano locale e cercare
di difendersi dalle speculazioni di
mercato, si sta portando avanti il
“Progetto Grano” per promuovere la filiera corta e il grano di
qualità che ha come obiettivo
quello di sviluppare il grano tenero alessandrino e creare una
filiera locale in grado di promuovere le produzioni di qualità in
ambito provinciale potenziandone la sostenibilità produttiva.
“Un ulteriore passo avanti, molto

importante, nella direzione che
Coldiretti sta portando avanti
da ormai diverso tempo grazie
al Progetto della filiera agricola
tutta italiana – hanno concluso
Paravidino e Moroni - dove
territorialità, qualità e rintracciabilità delle produzioni sono le
parole chiave per evitare che si
continuino a fare acquisti speculativi sui mercati esteri di grano
da “spacciare” come pasta o pane
Made in Italy”.

alenia aeronautica

Convention di Torino Aerospace & Defense Meetings
Il 26 e 27 ottobre torna a Torino “Aerospace
and Defense Meetings”, anticipando l’avvio
dei lavori sbarcano a Torino 6 delegazion
straniere che il 25 partecipano a un programma di incontri.
Una delegazione cinese e una messicana
proseguiranno le visite il 28. Cina, con 2
distinti gruppi, Baden Württemberg, Israele,
Austria, Rhone Alpes: sono protagonisti del
decollo di Aerospace and Defense Meetings.
Dopo la chiusura, il 28, una delegazione
cinese e quella messicana restano a Torino
per proseguire il programma di visite. Baden
Wurttemberg e Israele sono habitué di Aerospace and Defense Meetings: sin dalla prima
edizione partecipano con delegazioni numerose (10-15 aziende). Quest’anno arrivano il
giorno prima per assicurarsi una visita negli
stabilimenti di Alenia Aeronautica.
Alenia Aeronautica è anche meta della
delgazione austriaca, al suo debutto alla
convention con 11 imprese. Il Rhone Alpes
è un “vicino di casa” che non solo partecipa
regolarmente all’evento di Torino, ma con il
quale il progetto Torino Piemonte Aerospace
sta sviluppando sinergie e collaborazioni
sul fronte tenconologico e produttivo oltre
a valutare azioni di sistema, per affontare
insieme mercati complessi e lontani come
quelli indiano e cinese. Il 25 sarà quindi
protagonista di un momento di confronto
e presentazione reciproca con le imprese
di Torino Piemonte Aerospace. Dalla Cina
tornano poi AVIC, Aviation Industry Corporation, la grande società aerospaziale di
stato, gestita dal governo centrale cinese,
e CASIC, Aerospace Science and Industry
Corporation, società hi-tech sotto l’amministrazione diretta del governo centrale. I
2 gruppi hanno confermato la propria adesione all’evento e interesse per il sistema di
pmi piemontesi dell’aerospazio, a settembre,
quando sono stati incontrati dal presidente
della Camera di commercio di Torino, Ales-

sando Barberis, nel corso di una missione
istuzionale e impreditoriale in Cina. Della
delegazione messicana fanno parte imprese
del settore interior, maintenance e meccanica e rappresentanti governativi degli stati
di Sonora, Chihuahua Jalisco, Queretaro
che hanno dato forte impulso allo sviluppo
dell’industria aeronautica. La collaborazione
con l’eccellenza aerospaziale piemontesi è
uno dei loro target di sviluppo. Appuntamento unico nel suo genere in Italia, Aerospace

and Defense Meetings si articola in b2b meeting, visite aziendali, seminari, workshop,
sessioni in cui i maggiori player illustrano i
propri fabbisogni di approvvigionamento.
La convention è promossa dalla Camera di
commercio di Torino, organizzata ABE-BCI
Aerospace, con la collaborazione del Centro
Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte), ALPS Enterprise Europe Network
e con il supporto del Comitato Distretto
Aerospaziale Piemonte e AIAD.

