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BENEVENTO
Benevento. Presentazione di due progetti Aifa con
la relativa assunzione di 290 unità nel settore
calzaturiero. La conferenza stampa.
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Si è svolta stamattina, presso
l'hotel President di Benevento la
conferenza stampa di
presentazione di due progetti Aifa
(Accordo di inserimento formativo
per l'assunzione) finalizzati, nel
caso specifico, all'assunzione di
290 unità nel settore calzaturiero.
A Benevento, infatti, è previsto
l'insediamento di due aziende
marchigiane del settore:
Eurocalzature srl e Tranceria srl,
che produrranno scarpe da donna destinate alla fetta di mercato denominata
'pronto-moda'. I lavori sono stati introdotti dal sindaco di Benevento, Sandro
D'Alessandro. Sono quindi intervenuti Amleto Ocone ed Ettore Martini,
dirigenti dell'Api Benevento, Rosalba Scagnoli, in rappresentanza delle
imprese calzaturiere marchigiane, Nicola Di Raffaele, legale rappresentante
dell'Aisform (Associazione internazionale studi formazione e ricerca
manageriale), ovvero l'ente che cura la formazione dei 290 ragazzi
selezionati, e Dario Scalella, presidente della Confapi Campania. Le
conclusioni sono state svolte dall'assessore al lavoro e alla formazione della
Regione Campania, Corrado Gabriele. L'obiettivo dei due progetti è quello di
delocalizzare la fase di produzione di calzature delle Marche in Campania, in
particolare, grazie all'Api, a Benevento, facendo leva su due elementi molto
importanti: gli incentivi alla formazione e assunzione della forza lavoro e un
sistema territoriale di relazioni tra imprenditori e istituzioni in grado di favorire
un buon inserimento nel sistema dei distretti produttivi campani. Per il
sindaco D'Alessandro "Benevento ha le carte in regola per ospitare imprese
disposte a investire, perché ha nel suo dna la propensione al dialogo e
all'accoglienza e, sul piano concreto, ha operato a livello territoriale perché ci
fossero le precondizioni per favorire insediamenti produttivi". Molto
soddisfatto anche l'assessore regionale Corrrado Gabriele. "Vigileremo sui
corsi Aifa, perché è nostro dovere farlo. Mi pare di poter dire che con
l'insediamento a Benevento di imprese marchigiane si rafforzi, nel Sud, la
capacità del made in Italy di sfornare prodotti di qualità in grado di
competere sui mercati internazionali". (23.6.05 ore 15:08)
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