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LEONARDO DI PACO

M sc, Mediterranean 
shipping  compa-
ny, colosso attivo 
nel  settore  delle  

spedizioni  e  della  logistica,  
leader mondiale nella spedi-
zione di container, sceglie To-
rino come sede principale di 
Msc  Technology,  divisione  
tecnologica del gruppo per la 
movimentazioni delle merci. 
Il quartier generale della so-
cietà sarà al Lingotto, all’in-
terno di uno degli edifici sim-
bolo della storia industriale 
della nostra città. 

L’arrivo della multinaziona-
le porterà anche lavoro. Entro 
la fine dell’anno saranno as-
sunte almeno 30 persone, che 
diventeranno 80 nei mesi suc-
cessivi  quando l’attività  sarà 
operativa a pieno regime. L’o-
biettivo della società, che ha 
già tre sedi principali a Gine-
vra (Svizzera), Warren (New 
Jersey,  Usa)  e  Chennai  (In-
dia), Torino sarà la quarta, è 
inaugurare gli uffici entro la 
metà di ottobre. In attesa del 
completamento dei lavori di al-
lestimento dei locali dell’head-
quarter, il personale già nelle 
prossime settimane si insedie-
rà in spazi provvisori, sempre 
al Lingotto, per iniziare l’attivi-
tà durante l’estate. 

«Ci sono diversi fattori che 
hanno determinato la nostra 
scelta  di  Torino  -  annuncia  
Fabio  Catassi,  global  chief  
technology  officer  (Cto)  di  
Msc -. Uno dei più importanti 
è stata la possibilità di accede-
re sul mercato nell’immedia-
to a professionisti con un ele-
vato livello formativo e, allo 
stesso tempo, avere il poten-
ziale di creare un polo di incu-
bazione  di  giovani  talenti  
che escono dal circuito uni-
versitario». 

La presenza di atenei rino-
mati come Politecnico e Uni-
versità di Torino è stata dun-
que determinante nella deci-
sione di Msc, realtà presente 
in 155 Paesi con oltre 70mila 
dipendenti e una flotta di 520 
navi. «Poter attingere ad una 
fonte così importante costitui-
rà un valore aggiunto per la no-
stra società» conferma Catas-
si,  che  aggiunge:  «Ulteriore  
elemento decisivo riguarda la 
vicinanza di Torino alla sede 
mondiale del gruppo a Gine-
vra,  fattore  che  permetterà  
una migliore integrazione con 

i team che dirigono la gestione 
dei sistemi informativi ». 

La divisione torinese di Msc 
Technology  opererà  su  due  
ambiti  di  specializzazione.  Il  
primo sarà focalizzato sulla si-
curezza delle reti informatiche 
mentre il secondo team si occu-
perà di sviluppare applicazioni 
di supporto al business della 
compagnia. L’apertura della se-
de al Lingotto è una scommes-
sa. «Abbiamo e voluto dare un 
segnale di fiducia e lungimiran-
za investendo su questo proget-
to in Italia in un momento di for-
te difficoltà per i mercati finan-
ziari, economici e del mondo 
del lavoro» prosegue Catassi, 
che conclude: «Non possiamo 
sottovalutare il fatto che in Ita-
lia il costo del lavoro è partico-
larmente elevato rispetto ad al-
tre realtà. Ecco perché questa 
decisione  deve  anche  essere  
considerata come un investi-
mento sul futuro dell’Italia: spe-
rando che stimoli altri soggetti 
a fare lo stesso». —
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CLAUDIA LUISE

«Siamo stati coraggiosi: abbia-
mo riaperto per riproporre le 
nostre piadine ma l'attuale si-
tuazione ci costringe a rimane-
re in pausa ancora per un po’». 
Ha il sapore amaro della resa il 
cartello affisso alla serranda del-
la  piadineria  di  via  Cavour,  
all'angolo con piazzale Valdo 
Fusi. E' la presa di coscienza che 
almeno fino a settembre tenere 
aperto è un costo e non un gua-
dagno. Una scelta che accomu-
na decine di locali, soprattutto 
bar e ristoranti, che hanno pro-
vato ad aprire pieni di speranze 
dopo il lockdown e poi hanno di 
nuovo chiuso in attesa di tempi 
migliori. «C'è un 10% di locali 
che non ha ancora riaperto e tra 
questi il 3% ha provato ad ap-
profittare della fine del confina-
mento per riprendere le attività 
ma poi ha di nuovo chiuso. Si 
parla di un centinaio di attività 
che dopo un mese di prova han-
no rimandato la decisione a set-
tembre», spiega il direttore di 
Ascom Confcommercio, Carlo 
Alberto Carpignano.

«Ho aperto subito, quando 
ho potuto. Ma poi a fine giorna-
ta  avevo  incassi  ridicoli,  da  
non pagarci nemmeno la cor-
rente elettrica. Ho saputo dai 
clienti che prima dell'autunno 
non rientrano al lavoro e quin-
di ho chiuso di nuovo. Aspette-
rò settembre. Intanto mi arran-
gio con dei lavoretti, consegno 
la spesa a domicilio», racconta 
Silvio Pellan che da tre anni ge-
stisce da solo la Caffetteria Ber-
tola. «Non posso tenere un bar 
aperto in perdita», dice speran-
do che a settembre non arrivi 
lo sfratto per i canoni di affitto 
che fatica a pagare. Anche la 

catena Exki ha provato a riapri-
re solo un punto vendita su sei, 
per gli altri il gestore ha confi-
dato che deciderà in autunno. 
C'è chi sperava nel rientro in uf-
ficio degli impiegati per anda-
re avanti, chi si auspicava una 
promozione della città e qual-
che evento ad agosto per vede-
re di nuovo turisti, chi confida-
va nella voglia delle persone di 
passare più tempo fuori casa. 
Tutte aspettative deluse. «Per 
questi locali non è ancora una 
resa ma una presa di coscien-
za. Anche gli orari di apertura 
sono cambiati: i bar aprono al-
le 8, prima è inutile. Ora le atte-
se si concentrano sulla ripar-
tenza delle scuole, che può por-
tare vantaggi  anche ai  com-
mercianti» aggiungono Carpi-
gnano e la presente di Ascom, 
Maria Luisa Coppa. E il diretto-
re Epat, Claudio Ferraro, lan-
cia un coordinamento di cui fa-
ranno parte i locali più rappre-
sentativi della città «per inco-
raggiare un dialogo costrutti-
vo con il Comune sulla movida 
e coordinarsi».

Intanto cade anche un capo-
saldo  delle  vecchie  battaglie  
dei commercianti sui saldi. Pri-
ma  di  oggi  avevano  sempre  
chiesto che ci fosse il divieto di 
effettuare vendite promoziona-
li pre-saldi. Ora, invece, gli scar-
si incassi e la necessità di svuo-
tare i magazzini pieni di merce 
hanno spinto a presentare in 
Regione la richiesta opposta,  
accolta  dall'assessore Vittoria  
Poggio. Il provvedimento che 
quest’anno permette le vendite 
promozionali nei trenta giorni 
antecedenti ai saldi che scatte-
ranno il 1 agosto sarà approva-
to martedì prossimo. —
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Il gruppo investe sulla città e trasferisce il polo tecnologico: 80 posti

La scommessa di Msc
A Torino la sede
della divisione tech

REPORTERS

IL CASO

“Così non si resiste
riapriamo in autunno”
Cento bar e ristoranti
di nuovo in lockdown
Le difficoltà dei locali dopo il lungo stop per il virus
La Regione: promozioni anche il mese prima dei saldi

ELISA CASSISSA

Non è estate senza il 
chiosco delle angu-
rie  di  piazza  Mas-
saua»,  scrive  uno  

dei tanti clienti delusi sulla pa-
gina  Facebook  della  storica  
oasi estiva torinese. Già, per-
ché dopo 35 anni di onorata 
(e colorata dai frutti) attività, 
quest’anno causa Covid e re-
golamenti  comunali,  il  de-

hors tra i più noti della città 
non aprirà. 

«Quest’anno non apriamo – 
dice Valerio Robusti, titolare 
del chiosco famoso per le viva-
ci composizioni di frutti esoti-
ci e non –. Con le distanze im-
poste dal Covid-19, passerem-
mo da circa 130 posti a sedere 
a 30. Se aggiungiamo tutte le 
spese di suolo pubblico, di al-
lestimento, di luce, acqua, di 
raccolta rifiuti e magari con 
l’arrivo di un’estate piovosa, è 
evidente che con pochi posti 
disponibili  è  assolutamente  

impossibile farcela. 
Considerando  le  misure  

per  l’emergenza  «abbiamo  
chiesto al Comune di Torino 
di variare solo per quest’anno 
l’attività e di poter sostituire 
la nostra solita roulette con 
un camion, tipo quello di chi 
vende i panini, per intender-
ci, in modo da favorire l’aspor-
to. Ma ci è stato negato».

L’assessore  al  commercio  
Alberto Sacco, ricorda che «in 
ogni caso 60 metri quadri ag-
giuntivi  e  gratuiti  vengono  
concessi a tutti, proprio per l’e-

mergenza Covid e le necessità 
di distanziamento. Non cono-
sco il caso specifico, di cui si so-
no interessati gli uffici, ma è 
chiaro  che  se  la  richiesta  è  
quella  di  occupare  un’area  
verde con un negozio, diven-
ta impossibile». D’altra parte, 
spiega l’assessore «non possia-
mo fare eccezioni, perché al-
trimenti  i  concorrenti  si  la-
menterebbero e a ragione».

«Non  vedo  quale  enorme  
differenza avrebbe fatto il ca-
mion rispetto alla roulotte - 
continua  Robusti  -  sempre  
quattro ruote sono. Del resto 
se gli enti pubblici obbligano 
a ridurre i tavolini, potrebbe-
ro essere più elastici sul fronte 
della concessione. Anno dopo 
anno abbiamo sempre risemi-
nato il manto erboso, avendo 
cura dell’ordine e della puli-
zia. Mi aspettavo maggior so-
stegno in un momento di ecce-
zionale difficoltà».

In ogni caso, «ci auguriamo 
di poter riaprire il prossimo an-
no, Covid e Comune permetten-
do». E c’è una nota amara: «Il di-
stanziamento sociale c’è  solo 
quando fa comodo. Sui bus le 
persone sono accalcate, abbia-
mo visto tante manifestazioni 
con folle oceaniche, foto di mo-
vida dove la gente è vicinissi-

ma, anche ai tavolini. Poi però 
noi, che tra l’altro apriremmo 
in un periodo nel quale si spera 
l’allarme sarà ancora meno for-
te di oggi, dovremmo rispetta-
re le regole al millimetro. Sono 
davvero deluso». —
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chiomonte

Finite le operazioni
al cantiere della Tav
L’ansia degli operai

FABIO CATASSI
CTO MSC

Lo storico locale in piazza Massaua

Il cartello su una piadineria in piazza Valdo Fusi

Gli uffici saranno inaugurati entro la metà di ottobre

La centralissima via Garibaldi

IL PUNTO

Banca Generali
punta 40 milioni

per il rilancio
delle imprese

Dopo oltre trent’anni di attività lo storico chiosco deve arrendersi

Piazza Massaua, niente dehors
“L’estate sarà senza le angurie”

LA STORIA

Abbiamo voluto dare 
un segnale di fiducia
e di lungimiranza
investendo 
su un progetto forte

Accuse al Comune
che replica: 

non possiamo fare
eccezioni alle regole

Banca Generali,  tra-
mite una cartolarizza-
zione curata da Credi-

mi, ha attivato un finanzia-
mento da 40 milioni di eu-
ro da mettere a disposizio-
ne delle Pmi di Piemonte e 
Valle D’Aosta che faticano 
ad accedere ai canali di fi-
nanziamento tradizionali. 
L’iniziativa vede l’interven-
to come «anchor investor» 
di fondazione Crt, tramite 
fondazione Sviluppo e Cre-
scita, e di Finpiemonte. La 
restituzione  dei  prestiti  
partirà dalla fine del 2021. 
Le imprese che  potranno 
accedere a questi fondi de-
vono avere meno di 500 di-
pendenti, un fatturato so-
pra i 100mila euro, essere 
società di capitali con alme-
no un bilancio depositato o 
società di persone con al-
meno una dichiarazione fi-
scale. I finanziamenti con-
cessi avranno un importo 
compreso tra 30 e 750mila 
euro in funzione del fattu-
rato dell’impresa da finan-
ziare e mirano a raggiunge-
re oltre 400 Pmi. La richie-
sta si fa online sul sito di 
Credimi e la risposta, per 
quelle imprese che hanno 
superato le verifiche, con ri-
chieste fino a un limite mas-
simo pari al 25% del fattu-
rato, arriverà in 3 giorni. 
«Abbiamo avviato un pro-
getto per  avvicinare il  ri-
sparmio privato all’econo-
mia» commenta l’ad e di-
rettore generale di Banca 
Generali, Gian Maria Mos-
sa.  Secondo il  segretario 
generale  di  Fondazione  
Crt,  Massimo  Lapucci,  
«con questa formula creia-
mo un ponte tra il rispar-
mio privato a sostegno del-
le imprese e gli investitori 
istituzionali». Concetti si-
mili li esprime il presiden-
te di Finpiemonte, Rober-
to  Molina:  «L’operazione  
consente di offrire risorse 
ulteriori rispetto a quelle 
già messe a disposizione 
dalla Regione e dal siste-
ma bancario». L.D.P. —
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Sono durati meno di una setti-
mana i lavori a Chiomonte. Lu-
nedì scorso è partita la prima 
fase dell'allargamento del can-
tiere per la Torino-Lione che si 
è conclusa ieri. Ma per l'estate 
Telt comunica che non «ci sa-
ranno  ulteriori  impegni».  Si  
spera a settembre che i mini-
stri dell'Ambiente e dei Beni 
Culturali sblocchino il proget-
to esecutivo per l'ampliamen-
to delle nicchie, il primo appal-
to già assegnato che dovrebbe 
partire. Eppure lunedì scorso 
gli operai che lavoravano in 
cantiere  due  anni  fa,  prima  
del blocco, avevano sperato in 
una accelerazione. Gli ultimi 
hanno lasciato Chiomonte a 
maggio 2018 e ormai anche 
l'ultimo mese di Naspi, il vec-
chio assegno di disoccupazio-
ne, sta finendo. Contavano di 
riprendere a lavorare prima 
che scadessero  tutti  gli  am-
mortizzatori sociali: non sarà 
così. Alcuni hanno trovato la-
voro sul versante francese, al-
tri si sono spostati in altre zo-
ne d'Italia e altri ancora sono 
rimasti  in  Valsusa  ma  sarà  
un'estate dura. Ormai senza 
soldi e con il timore che si ritar-
di  ancora.  Intanto  l’area  di  
cantiere è stata estesa di cir-
ca un ettaro con la posa delle 
recinzioni e il varo di un pon-
te lungo 20 metri che collega 
le  due  sponde del  torrente 
Clarea.C.LUI. —
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Un lettrice scrive:
«Volevo far presente che con 
il  permesso  per  l'apertura  
dei vari dehors in città, si tro-
va sempre di  meno il  par-
cheggio per le nostre auto-
mobili. Siccome io pago fior 
di quattrini per le strisce blu 
dei  residenti  si  dovrebbe  
pensare di abbassare il costo 
annuale, oppure darci l'op-
portunità di accedere a tutte 
le zone della città. Un bonus 
ce lo meritiamo anche noi re-
sidenti!»

MARZANO LAURA

Una lettrice scrive:
“C’è grande preoccupazio-

ne nella valle di Lanzo per-
ché  il  pronto  soccorso  
dell’ospedale  Mauriziano  
di Lanzo non è ancora ope-
rativo....a causa dell’emer-
genza Covid era stato chiu-
so ma....ora vista la natura-
le affluenza turistica in val-
le  sarebbe  auspicabile  la  
riapertura per le emergen-
ze del pronto soccorso...».

MARY

Un lettore scrive:
«Leggo  ogni  giorno  della  
tortura subita dai cittadini 
in merito al rilascio di do-
cumenti  indispensabili  
per la vita quotidiana. L’i-
neffabile  assessore,  con  
candore, ammette che da 
anni gli uffici «competen-
ti» hanno raggiunto il  re-
cord di 300.000 documen-

ti in arretrato. Ma in que-
sto Paese non esiste la di-
gnità che di fronte a tale di-
sastro un assessore si  di-
metta e che i dirigenti del 
settore vengano licenziati 
in tronco per giusta causa, 
visto che nel privato que-
sto  è  contrattualmente  
previsto, se non vengono 
raggiunti gli obiettivi… ? 
Poi  ci  stupiamo  che  gli  

stranieri non ci capiscono 
e ci considerino …cicale o 
peggio».

R.R.

Un lettore scrive:
«Possiamo finalmente con-
fermare il ritorno alla nor-
malità: mezzi pubblici  in 
città  senza  nessuna  pro-
grammazione logica; mo-

nopattini e biciclette con 
un proprio codice strada-
le autonomo; parcheggio 
selvaggio; ogni semaforo 
presidiato  da  lavavetri.  
Unica nota di novità è l’ap-
plicazione delle regole di 
accesso a negozi e centri  
commerciali. 
Qui, anche se facenti par-
te  della  stessa  catena,  
ognuno ha proprie regole 
che  possono  spaziare  
dall’ingresso via app; con 
o senza guanti; con o sen-
za misurazione delle tem-
peratura o obbligo di igie-
nizzanti per mani. Ben tor-
nati alla vita pre emergen-
za Covid».

ENRICO FANCIOTTO

Specchio dei tempi
“Più dehors, meno parcheggi” – “Riaprite il pronto soccorso di Lanzo”

“Anagrafe senza dignità” – “Ritorno alla normalità”
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