
La sede di Cuneo della multinazionale

Asics Italia verso le Olimpiadi di Rio
con un fatturato che ha il segno più
L’ad Bacherotti: “Un marchio globale radicato nel territorio”

«W
ant it more» (vo-
gliamo di più). È
la scritta davanti

all’Asics Italia. Non solo uno slo-
gan per ogni tipo di categoria 
sportiva: è il messaggio della 
campagna pubblicitaria - al via 
oggi - avviata dalla multinazio-
nale giapponese che ha «head-
quarter» europeo in Olanda e 
«location» italiana a Cuneo. 
«Siamo un marchio internazio-
nale radicato sul territorio», 
spiega Luca Bacherotti, 54 anni,
ligure di Sestri Levante, che ha 
festeggiato i tre anni da «ad» 
dell’azienda nella quale si gesti-
sce la distribuzione delle calza-
ture e dell’abbigliamento sporti-
vo nazionale e l’area dei Balcani.

«Siamo un gruppo, c’è pie-
na sinergia, abbiamo nuove
posizioni lavorative per nuo-
vi progetti, e stage di studen-
ti - dichiara -. Siamo orgoglio-
si dei tre segni più nel 2013
(14%), 2014 (19%) e 2015 (8%)
con fatturato sui 78-80 milio-
ni. Fra pochi mesi inizieran-
no i Giochi di Rio. Daremo as-
sistenza diretta e completa».

Palestra in azienda
Sede a Cuneo, showroom an-
che a Milano e Bologna. «Obiet-
tivo globale - spiega Bacherotti -
è diventare il terzo brand spor-
tivo. Qui ci sono state modifiche
organizzative per metodologia 
di lavoro e miglioramento com-
petenze. Nessuna riduzione di 
personale, anzi, e ringiovani-
mento struttura vendite. In tut-
to il mondo la multinazionale ha
gli stessi standard». Asics Italia 
ha oltre 130 dipendenti. Ci sono 
palestra e spaccio aziendale di 
materiale sportivo, entrambi ri-
servati. «Costanti anche i corsi 
di formazione per dipendenti 

(Excel, inglese, formazione ma-
nageriale e vendite)» dicono Ele-
na Bosticardo e Giorgio Balsamo,
responsabili pubbliche relazioni.

Oltre al Centro ricerca di Ko-
be ci sono tre poli prodotto inter-
nazionali nell’ottica della diversi-
ficazione di prodotti e clientela. «I
consumatori sono sempre al cen-
tro dei nostri pensieri» spiega Ba-
cherotti, che annuncia l’estensio-
ne del contratto con la Lannutti 
per trasporti e stoccaggio. Fra le 
curiose novità, scarpe da rugby 
in base ai ruoli dei giocatori, linea 
calzature per bambini, scarpe 
specifiche per amatori e chi va in 
palestra, fino alla «MetaRun», «il 
diamante» della scarpa sportiva 
(4 brevetti esclusivi). «La nostra 
tecnologia è un orgoglio - conclu-
de Luca Bacherotti -: dal massi-
mo della ricerca si ottiene il pro-
dotto medio per fare e volere 
sempre di più». Want it more.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

In breve

Agenda

S
i aprono domani le candi-
dature (organizzano Ca-
mera Commercio e Cei)

di aziende e progettisti per svi-
luppare il quarto oggetto di
Marca, collezione frutto del
connubio fra designer e aziende
manifatturiere. La Triennale di
Milano ha selezionato Marca
per l’esposizione 2016.

I
migliori posti di lavoro? Tra
le prime 40 aziende italiane
c’è anche Bonprix. Anche

quest’anno Great Place to
Work Institute, azienda globa-
le di ricerca, consulenza e for-
mazione, ha stilato il ranking
delle migliori società del Paese
in cui lavorare e ha inserito lo
stabilimento biellese che ven-
de per corrispondenza.

Design

Marca, via
alla selezione

Biella

Un premio 
a Bonprix

LORENZO TANACETO
ILARIA BLANGETTI
CUNEO

Da tre anni
Luca Bacherotti è l’ad 

dell’azienda. Da oggi nuovi spot

Salone a Milano

Filati, un focus su Francia e Turchia
Novara

Novant’anni di rubinetti

D
omani alle 14 al Palazzo
delle Stelline di Mila-
no, «Il filo dell’interna-

zionalizzazione», convegno
inaugurale di Filo, salone dei

filati e delle fibre. La tavola
rotonda analizzerà il panora-
ma internazionale con un fo-
cus particolare su Francia e
Turchia.

P
er ricordare i 90 anni della «serie Roma» la
Stella Rubinetterie ha predisposto varie
iniziative, a cominciare dal rilancio del

packaging originale: un box in legno, impreziosi-
to dal brand declinato in stile art nouveau. [M.GIO.]

ALBERTO CUCCHIETTI

Allarme Cisl

“Il boom 
dei voucher
aumenta
il precariato”

S
econdo i dati dell’Os-
servatorio sul Preca-
riato dell’Inps, l’utiliz-

zo dei voucher in provincia
di Torino nel 2015 è più che
raddoppiato rispetto al 2014
arrivando a quota 4 milioni e
443 mila, il 59% in più. Il ca-
poluogo del Piemonte è al se-
condo posto in Italia dopo
Milano. La Cisl mette in evi-
denza anche come l’utilizzo
del voucher per attività non
classificata abbia avuto
un’impennata registrando il
330 per cento in più. Secon-
do Domenico Lo Bianco, se-
gretario torinese del sinda-
cato «l’introduzione dei vou-
cher ha drogato il mercato
del lavoro perché sta portan-
do a una precarizzazione
sempre più diffusa». Lo
Bianco è preoccupato per-
ché «oltre all’assenza di di-
ritti e tutele, il fenomeno
produrrà nel tempo pensioni
minime, instabilità lavorati-
va e bassa professionalità».

La Cisl denuncia come
l’utilizzo dei buoni lavoro si
sia spostato verso settori
economici per i quali non
era stato pensato. A partire
dall’edilizia anche se, alme-
no secondo la tesi di Gerri
Castelli, leader degli edili Ci-
sl, si «tratta di una procedu-
ra illegale perché non preve-
dendo il contributo cassa
edile, previsto per il lavora-
tore, disattende il Durc». Da
qui la richiesta di attivare
controlli mirati soprattutto
sui lavori di «piccola ristrut-
turazione privata dove si an-
nida il fenomeno». Ma se-
condo Lo Bianco «è necessa-
rio anche intervenire con
norme chiare ed efficaci,
evitando così conseguenze
devastanti sul mercato del
lavoro». [M.TR.]
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nLe aziende e gli organismi di formazione valdostani
hanno tempo fino all’8 marzo per aderire al programma
«Botteghe di Mestiere». E’ un’iniziativa promossa dal
ministero del Lavoro e cofinanziata dal Fondo sociale 
europeo per  favorire  l’inserimento occupazionale di
giovani under 35 disoccupati o inoccupati che offre la 
possibilità di avviare tirocini pagati che puntano tra le 
altre cose alla valorizzazione dei cosiddetti mestieri tra
dizionali. Ma in Valle d’Aosta l’assessorato alle Attività 
produttive ha puntato anche sull’innovazione aprendo 
il bando pure ad aziende che operano nell’«artigianato 
digitale», cioè quelle che si occupano di modellizzazio
ne e stampa 3D, lavorazioni digitali come il taglio laser e
la prototipazione elettronica. L’iniziativa concede ai ti
rocinanti un assegno mensile di 500 euro (fino a un mas
simo di 3000 euro per 6 mesi di tirocinio) e finanziamen
ti per i soggetti promotori e per le aziende ospitanti. A 
livello nazionale il programma mette a disposizione 5,2 
milioni di euro per l’attivazione di 934 tirocini. [D. M.]

Iniziativa del ministero del Lavoro
Botteghe di Mestiere, in Valle d’Aosta

si punta sull’«artigianato digitale»


