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Colossi stranieri alla con-
quista del mercato italiano,
alla ricerca di partnership e di
nuove opportunità ma anche
di nuove risorse da assumere.
A partire dalla cinese Xiaomi,
azienda globale quarta pro-
duttrice di smartphone al
mondo, che realizza smar-
tphone a prezzi contenuti, ma
con tecnologie avanzate, e che
il 26 maggio ha tagliato il na-
stro del suo primo negozio
italiano a «Il Centro di Arese»;
a breve aprirà il secondo pun-
to vendita sempre alle porte
di Milano ed entro 2 anni pre-
vede di aprire altri 18 negozi
nei quali assumerà circa 300
persone. «Le prossime tappe
saranno le città più grandi co-
me Roma, Bologna, Firenze,
Torino e Napoli. Ci occupia-
mo, oltre ai cellulari, di Inter-
net of Things, domotica e
smart home», racconta Fran-
cesco Zhou, general manager
diMi-Store Italia che distribu-
isce i cellulari in Italia ed è fi-
glio di due cittadini cinesi ma
residenti da 35 anni a Milano.
Aggiunge che la società, che
ha fatturato 18 miliardi di dol-
lari nel 2017, è pronta per la
quotazione alla Borsa di Hong
Kong.
Un altro gruppo cinese da

poco sbarcato in Italia dalme-
se di aprile è Tiens; nel nostro
Paese venderà integratori e
intende arruolare un migliaio
di venditori, sia da formare sia
con esperienza. A guidare la

Fabio
Todeschini,
co-founder di
Blubrake

di Massimo Sideri

Fabio e l’Abs per biciclette
La creatività italiana resiste

● Il Lavoro che cambia

«L a creatività è più importante anche
dell’ingegneria» mi ha risposto
SteveWozniak quando l’ho

incontrato un anno fa per un’intervista su
come aiutare l’Italia nella transizione al
mondo digitale. Siamo il Paese più creativo
del mondo, di cosa ci preoccupiamo? Anche
questo lo aveva detto lui. Mi è tornato in
mente leggendo la storia di Fabio
Todeschini che insieme a Vincenzo Russi di
e-Novia ha fondato Blubrake, l’Abs per le
bici elettriche. La startup italiana ha appena
ricevuto un finanziamento di 2,3 milioni di
euro attraverso il programma europeo
Horizon 2020. È un sistema di anti
bloccaggio e anti ribaltamento della
bicicletta. Ci voleva creatività solo per
pensare di fondare una società su un Abs
per due ruote, un’invenzione del 1817. In
effetti il tema della creatività andrebbe
ripreso più spesso, su tanti fronti. Proprio
oggi che parliamo di sostituzione di esseri
umani con robot, per ogni lavoro ripetitivo e
scomponibile, dovremmo convenire che se
c’è una cosa che potrà salvarci è proprio
questa qualità. Magari l’Abs per biciclette
sarà anche fatto dal robot, ma a pensarci
sarà sempre un Todeschini.
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realtà cinese nella Penisola è
Antonio Albano, 41 anni, con
un passato in Vorwerk-Follet-
to. Nel resto del mondo (23
Paesi) Tiens si occupa anche
di altri business: turismo(ha
una catena di hotel a 5 stelle),
biotecnologie e e-commerce
con la piattaforma Maya (re-
cruiting@tiens.it).
Mentre sono 2.500 le as-

sunzioni che prevede di fare
in 5 anni Leader Price, catena
di discount francese che ha
appena inaugurato tre punti
vendita a Como, Borgo Satollo
e Voghera e che ne aprirà in
tutto circa 200. Geimex/
Group Casino si è alleata con i
5 soci Crai per dar vita a que-
sta nuova realtà (Leader Price
Italia), guidata da Giangiaco-
mo Ibba e Mario Maiocchi.
L’europea Sopra Steria, che

opera invece nella consulenza
IT, dopo aver aperto 200 posi-
zioni da ricercare entro l’esta-
te 2018, è a caccia di altri 90
profili di neolaureati da inse-
rire nel proprio organico (so-
pra.selezione@sopraste-
ria.com). Infine la tedesca Bo-
sch, che ha ospitato per la pri-
ma vol ta nel la sua sede
milanese il career day per gli
studenti di Ingegneria del Po-
litecnico di Milano, ha al mo-
mento 35 «job vacancy» e of-
frirà ai neo ingegneri una cin-
quantina di stage.

Irene Consigliere
IreConsigliere
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Grandimultinazionali straniere,
più di 3.900 opportunità in Italia
Le strategie dei gruppi adesso e nei prossimi anni, da Xiaomi a Leader Price

Il caso

Vorwerk-
Folletto
cerca
800 venditori

S ono più di 4.000 gli agenti sul territorio,
2 milioni e mezzo le famiglie contattate
ogni anno e 400 i centri di assistenza

autorizzati. Questi i primi numeri di
Vorwerk-Folletto che è presente in Italia dal
1938. Oggi, cerca 800 venditori. Il target è
molto ampio. Uomini e donne con solida
esperienza nella (storica) vendita porta a
porta ma anche principianti. Senza limiti
d’età e su tutte le regioni italiane. Connotati
essenziali? L’ambizione. La voglia di

spendersi/di vincere e la capacità di
relazione. Il contratto offerto è quello «di
agenzia». Si cerca pure 1 responsabile
formazione per addestrare i neofiti: un ruolo
dirigenziale che richiede un curriculum
economico. Per i commerciali è previsto un
corso di formazione gratuito fino a ottenere
la qualifica di «agente di commercio».
Candidature awww.folletto.it.

Laura Bonani
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Il concorso L’11 e il 12 giugno

Vodafone, studenti in gara
(i.co.) Iscrizioni aperte fino a domani per partecipare
all’Hackaton dedicato a TOBi, assistente digitale di
Vodafone, che si terrà l’11 e il 12 giugno al Vodafone Village.
Un concorso aperto a un centinaio tra studenti, giovani e
startupper che vorrannomettersi in gioco in unamaratona
di due giorni per migliorare e sviluppare nuove
funzionalità di TOBi per rendere più immediata
l’interazione con i clienti (voda.it/tobihack2018).

Al via l’Hackaton dedicato a TOBi, assistente digitale di Vodafone

Guardia di Finanza
380 allievi finanzieri
Il Comando Generale della Guardia di Finanza
ha bandito un concorso per inserire 380
allievi finanzieri ausiliari. L’esame è
organizzato in una prova scritta, una di
efficienza fisica, un accertamento di idoneità
psicofisica e di idoneità attitudinale. Non
sono previsti limiti di età. Scadenza il 15
giugno.
Consiglio nazionale delle Ricerche
22 direttori di istituto di ricerca
Il Cnr— Consiglio Nazionale delle Ricerche
— ha pubblicato 22 bandi di concorso per
inserire altrettanti direttori di istituto.
Possono candidarsi italiani e stranieri ed è
indispensabile un ottimo inglese. Sedi e
competenze sono riportate sul sito dell’ente
www.cnr.it/it/concorsi-opportunita. Scadenza
il 2 luglio.

a cura di Luisa Adani
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Occasioni della settimana
Quelle 400 posizioni
tra Finanza e ricerca

Candidature entro il 10 giugno
Trenord assume cento macchinisti e cento capitreno
Trenord, l’azienda di trasporto ferroviario regionale
che ogni giorno effettua 2.400 corse e trasporta
755 mila passeggeri, ha lanciato una selezione per
l’assunzione di cento macchinisti e cento
capitreno.
La tipologia di contratto offerto? Al termine di un
percorso di formazione e una volta superato
l’esame di abilitazione, la prospettiva è quella di un

contratto a tempo indeterminato. Sede di lavoro:
Lombardia e regioni limitrofe.
Il termine per l’invio delle candidature è il 10
giugno. Il link alla pagina per le selezioni?
www.trenord.it/it/lavora-con-noi/professione-
treno.aspx.
Trenord Srl, società con sede a Milano e oltre 4.000
dipendenti, è specializzata nel trasporto locale su

ferro e gestisce il servizio ferroviario suburbano e
regionale, il servizio di collegamento aeroportuale
Malpensa Express e quello transfrontaliero
Lombardia-Canton Ticino attraverso la società
ferroviaria svizzera TILO (partecipata da Trenord al
50%). Le 2.400 corse al giorno in larga misura
confluiscono verso il nodo di Milano.
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6.100
e oltre, le opportunità dai grandi gruppi stranieri
al mondo della sanità

Trovolavoro

Massimo
Inguscio
presidente
del Cnr
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