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Aziende a caccia di informatici
Le richieste di professionisti in ambito It e Digital sono aumentare del 60% rispetto a un anno fa

TRIESTE

Roberto Ghisellini, già diret-
tore  generale  di  FriulAdria  
dal 2015 al 2018, è il nuovo 
dg di Creval, Credito Valtelli-
nese, l’istituto di credito ap-
pena entrato a far parte del 
gruppo bancario Crédit Agri-
cole Italia. Ghisellini, nato a 
Melara (Rovigo) nel 1960, è 
stato indicato dall’azionista 
insieme a Filippo Zabban, no-
minato presidente del Cda, 
Giampiero Maioli, vicepresi-

dente e Giliane Coeurderoy, 
vice direttore generale. Nel 
suo ruolo Ghisellini dovrà raf-
forzare  l’identità  comune  
con CA Italia e «valorizzarne 
ulteriormente i punti di forza 
– ha spiegato –. Il percorso di 
integrazione già iniziato ha 
un obiettivo molto chiaro: co-
niugare il radicato posiziona-
mento sul mercato di Creval 
con la vocazione internazio-
nale di Crédit Agricole Ita-
lia».—
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Le imprese ricercano professionisti dell’information technology

le dimissioni

Strappo al vertice
di Friuli Innovazione
Se ne va il direttore

IN ARRIVO

MSC ALIX 3  ore 2.00DA VENEZIA A RADA

MAERSK HAMBURG  ore 5.00DA CAPODISTRIA A RADA

GALLIPOLI SEAWAYS  ore 6.00DA BARI A ORM.32

ASPENDOS SEAWAYS  ore 8.00DA MERSIN A PLT RAMPA

FENICUSA M  ore 13.00DA VENEZIA A RADA

BF PHILIPP  ore 18.00DA ANCONA A RADA

NSC GIANNINA  ore 22.30DA IZMIR A RADA

MODY M  ore 23.00DA MERSIN A RADA

K-STREAM  ore 23.00DA VENEZIA A RADA

ARTEMIS VOYAGER  ore 23.00DA MILAZZO A RADA

PRIONAS  ore 23.00DA MYKOLAYIV A RADA

IN PARTENZA

NISSOS SERIFOS ore 2.00DA SIOT 1 PER PIREO

ENERGY TRIUMPH ore 1.00DA RADA PER AUGUSTA

MSC ALIX 3 ore 16.00DA MOLO VII PER CAPODISTRIA

MSC LEA ore 18.00DA RADA PER RAVENNA

ASSOS SEAWAYS ore 20.00DA ORM. 31 PER ISTANBUL

GALLIPOLI SEAWAYS ore 20.00DA ORM. 32 PER PATRASSO

DIAMONDWAY  ore 20.00DA RADA PER MALTA

ASPENDOS SEAWAYS  ore 20.00DA MERSIN PRE PLT RAMPA

SEABRAVERY  ore 23.30DA SIOT 4 PER PIREO

movimento navi a trieste

Luigi Dell’Olio / TRIESTE

L’accelerazione della digitaliz-
zazione imposta dalla pande-
mia di Coronavirus sta com-
portando un’impennata nella 
ricerca di professionisti It. Con 
le aziende che non sempre rie-
scono a trovare figure adegua-
te per la carenza di preparazio-
ne da parte delle scuole italia-
ne. Hunters Group (società di 
ricerca e selezione di persona-
le qualificato) segnala che a li-
vello nazionale le ricerche rela-
tive a professionisti in ambito 
It e digital sono il 44% in più ri-
spetto a un anno fa e nel Trive-
neto l’impennata è del 60%. 
«Con lo scoppio della pande-
mia, le aziende che sono rima-
ste indietro nella transizione 
digitale si sono attivate per re-
cuperare il gap accumulato», 
commenta Joelle Gallesi, ma-
naging  director  di  Hunters  
Group. 

Dalla  ricerca  emerge  che,  
mentre a Milano le ricerche so-
no in calo, la crescita è più for-
te nelle città di medie dimen-
sioni. «In particolare la doman-
da di questi professionisti è so-
stenuta nel Nordest, che può 
contare su un vasto tessuto di 
Pmi al lavoro per intercettare 
la ripresa internazionale. Pe-
raltro, c’è anche una maggiore 
disponibilità dei giovani talen-
ti a considerare offerte di lavo-
ro al  di  fuori  delle  città  più  
grandi della Penisola. «Molti 
che avevano lasciato la città na-
tia negli scorsi anni, vi sono tor-
nati allo scoppio della pande-
mia. L’esperienza positiva fat-
ta a casa li ha spinti a riconside-
rare il lavoro in provincia, an-
che grazie a un costo della vita 
decisamente  inferiore  e  alla  
maggiore possibilità di conci-
liare esigenze», aggiunge Gal-
lesi. 

Lo studio segnala che le pro-

vince del Triveneto con mag-
giori opportunità di lavoro so-
no nell’ordine Padova (la figu-
ra più ricercata è lo sviluppato-
re web, seguito dal digital spe-
cialist  e  dal  mobile  develo-
per), Verona (in testa sviluppa-
tore web e sviluppatore soft-
ware,  a  seguire  innovation  
analyst e solution architect) e 
Treviso (firmware developer, 
sviluppatore software e machi-
ne learning engineer). Ai piedi 
del podio si piazza Udine (svi-
luppatore  software  su  tutti,  
poi analista funzionale e svi-
luppatore web). Più indietro 
Venezia, Trieste e Belluno. Del 
resto, non sempre le aziende 
trovano le figure ricercate: un 
recente  studio  condotto  da  
Unioncamere a livello nazio-
nale segnala che se due anni fa 
era  complicato  reperire  il  
25,6%  delle  professionalità,  
adesso siamo al 30.7%. 

La  ricerca  segnala  inoltre  

che la selezione è concentrata 
soprattutto sugli  under 30, i  
nativi digitali. Questo spiega 
perché i livelli retributivi, cal-
colati come reddito annuo lor-
do (ral). La provincia del Trive-
neto che paga meglio è Udine, 
con una ral media per i giovani 
professionisti It compresa tra 
35mila e 40mila euro. Segue 

Verona  (33mila-39mila  eu-
ro). In coda Venezia, Trieste e 
Belluno con stipendi tra 25mi-
la e 33mila euro. Fatto salvo 
che poi ogni situazione è diver-
sa dalle altre e le offerte sono 
parametrate alle competenze 
e all’esperienza maturate dai 
singoli candidati. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosalba Tello / UDINE

È ufficiale. L’ingegner Fabio 
Feruglio lascia la direzione di 
Friuli Innovazione, dopo 15 
anni alla guida del consorzio, 
partecipato,  tra  gli  altri,  da  
Area science park. Un addio 
dettato dal disaccordo con il 
modello di governance adot-
tato  da  “Friuli  Innovazione  
2.0”, come è stato ribattezza-
to l’ente nel nuovo statuto, le 
cui strategie non sono condivi-
se dal direttore. 

L’estinzione del rapporto di 

lavoro è il colpo di coda di lun-
ga una vicenda che Feruglio 
(a cui va tutta la stima dei soci 
per i risultati ottenuti e la pro-
fessionalità dimostrata) non 
intende commentare. 

«Il 3 aprile 2006 iniziò per 
me una sfida ambiziosa in un 
contesto unico e di grandi pro-
spettive – ricorda –, e anche 
un impegno verso il territorio 
che mi aveva formato. L’orga-
nizzazione che lascio è oggi 
molto più forte e capace rispet-
to a quando vi arrivai. Siamo 
stati  gli  unici,  tra  i  Parchi  
Scientifici e Tecnologici e gli 
Incubatori certificati presenti 
in regione, ad aumentare il pa-
trimonio (+11%), senza go-
dere di un fondo di funziona-
mento e senza chiedere ai soci 
di  ripianare  perdite.  Solo  
nell’ultimo triennio il valore 
della produzione è aumenta-
to di oltre l’80%. Siamo stati i 
primi in regione a certificarci 

(secondi  in  Italia),  recente-
mente anche come Centro di 
trasferimento tecnologico in-
dustria 4.0 Mise». 

Anche dal punto di vista del-
le competenze professionali e 
manageriali la squadra è pro-
gressivamente cresciuta. Tra 
dipendenti, collaboratori, sta-
gisti, sono passate per Friuli 
Innovazione circa 120 perso-
ne, altrettanti i progetti euro-
pei presentati (50 quelli vin-
ti), più di 300 i partner, 200 le 
imprese con cui si è collabora-
to ogni anno. 

Infine, i ringraziamenti «a 
chi decise allora di affidarmi 
questo compito: Honsell, Fan-
toni, Valduga, Cecotti. Per me 
– conclude Feruglio – è stata 
un’esperienza  straordinaria,  
condivisa con un team di colle-
ghi capaci e motivati, che mi 
ha dato modo di frequentare 
persone di valore». —
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IN BREVE

il Bilancio

Carraro Group
l’assemblea
approva conti
e governance

Fabio Feruglio

È morto a Fiuggi alla vigi-
lia del 99esimo complean-
no Giorgio Tupini, primo 
presidente  di  Fincantieri  
nel 1959, incarico che rico-
prì fino a gennaio 1968.  
Erano gli anni in cui venne 
realizzato  un  profondo  
riassetto  dei  cantieri  del  
gruppo,  culminato  nella  
concentrazione dell’Ansal-
do,  dei  Cantieri  Riuniti  
dell’Adriatico e della Na-
valmeccanica nell’Italcan-
tieri, della quale è stato pri-
mo presidente e ammini-
stratore delegato. Tupini è 
stato anche presidente e 
ad di  Finmeccanica,  e di 
Alitalia.

Il primo presidente
Fincantieri, addio
a Giorgio Tupini

Nautica
Fatturato in aumento
per 9 imprese su 10

Trend positivo per la cantie-
ristica nautica. La fotogra-
fia  del  portafoglio  ordini  
delle aziende indica una cre-
scita oltre il 20% per quat-
tro imprese su 10; il 30% in-
dica una crescita del fattura-
to superiore al 10%, e il 24% 
entro il 10%. Complessiva-
mente il 96% degli intervi-
stati prevede nell’anno nau-
tico in corso, che si chiuderà 
a settembre, un aumento di 
fatturato.  A  dirlo  l’ufficio  
studi di Confindustria Nauti-
ca ha presentato i dati di ten-
denza del mercato, elabora-
ti sulla base di un campione 
rappresentativo delle azien-
de del comparto.

la nomina

Roberto Ghisellini
è il nuovo dg di Creval

PADOVA

Via  libera  dall’assemblea  
dei soci ai conti 2020 di Car-
raro  Group,  azienda  con  
stabilimento anche in Fvg. 
Rinnovata la fiducia al cda 
uscente, presieduto da En-
rico Carraro,  e  all’ad An-
drea Conchetto. Il colosso 
dei sistemi di trasmissione 
e dei trattatori di Campo-
darsego nel 2020 ha regi-
strato un fatturato consoli-
dato pari a 478,7 milioni di 
Euro in flessione del 13% ri-
spetto al medesimo perio-
do dell’esercizio preceden-
te (548,8 milioni di Euro). 
Un flessione che l'azienda 
imputa  principalmente  
agli  effetti  del  lockdown  
sulla  produzione.  Il  5 lu-
glio si concluderà l’opa sul-
le azioni del Gruppo a cui 
farà seguito il delisting. —
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ANCHE A DOMICILIO

TRIBUNALE DI TRIESTE
Eredità giacente di VISINTIN Mario.

Ruolo. V.g. 3524/2020
Il sottoscritto Curatore dell’indicata eredità giacente è stato au-
torizzato dal Tribunale di Trieste in data 11 giugno 2021, alla 
vendita della quota di 1/13 p.i. di un alloggio e due magazzini 
siti in Trieste alla Via San Marco numero 60, censiti nelle Partite 
Tavolari 39397 e 39395 di Trieste, al prezzo non inferiore per la 
quota ad Euro 4.680,00, per i quali ha ricevuto un’offerta per 
l’intera proprietà. 
Chiunque fosse interessato a presentare offerte migliorative po-
trà farlo, presentando offerta cartacea, nella quale dovranno es-
sere indicate le generalità, regime di famiglia ed il codice fiscale 
corredate da un assegno circolare intestato all’eredità giacente 
di Visintin Mario da Euro 1.000,00, da far pervenire entro le ore 
12.00 del giorno 29 luglio 2021, presso lo studio del Notaio Ro-
berto COMISSO, Galleria Arrigo Protti n. 4, 34121 Trieste, tel. 040 
364787, e-mail: studio@notaigiordanoecomisso.it.
Trieste, 28 giugno 2021

Il Curatore dell’eredità giacente:
dott. Mauro Toffanin 
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