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Un settore che
dovrebbe essere
approfondito
è quello
della logistica

Stiamo tenendo
sotto osservazione
alcune aziende
per situazioni
poco chiare

La logistica traina la Piana
Crescono anche la moda e la pelletteria. Buoni i dati sull'occupazione
Per la Cgil: «Molte aziende stanno andando bene. Dati da pre pandemia»
di Elena Andrelni

Sesto Fiorentino La pan-
demia ha cambiato il mon-
do del lavoro, ridisegnando
settori di mercato che han-
no avuto una spinta dai
comportamenti attuati du-
rante il lockdown. Uno di
questi è la logistica la cui
presenza nella Piana è do-
vuta ad una miriade di
aziende tra Sesto Fiorenti-
no, Campi Bisenzio e Calen-
zano. L'altro settore che
ora è in ripresa è quello del-
la moda. «Un settore che
dovrebbe essere approfon-
dito è quello della logistica
— spiega Elena Aiazzi re-
sponsabile Cgil Piana—mol-
to radicato nella Piana fio-
rentina. Qui tra diretti e in-
dotto c'è qualche migliaio
di lavoratori, ma in alcuni
casi è difficile fare un qua-
dro preciso perchè molti
operano in proprio. Le

Elena Aiazzi,

responsabile

della Cgil

di Sesto.

Campi

e Calenzano:

La pandemia
ha cambiato

il mondo
del lavoro

aziende dei trasporti , tra
Calenzano, Campi Bisen-
zio e Sesto Fiorentino, stan-
no andando bene e stanno
facendo assunzioni». La
pelletteria è in ripresa qua-
si ai livelli del 2019, fa sape-
re la Cgil. «Gli utenti della
moda hanno ripreso a com-
prare — aggiunge Aiazzi —
Questo, insieme alla mani-
fatturaè un settore trai più
presenti nelle nostre zone,
ed è tornato ad avere gli or-
dini». Resta qualche situa-
zione da verificare nell'am-
bito dei contoterzisti. «Stia-
mo monitorando alcune
aziende — dic eAiazzi — della
Piana tra Sesto e Signa do-
ve si sono verificate situa-
zioni poco chiare». In cre-
scita il settore chimico far-
maceutico come la Eli Lilly
la cui sede è a Quinto Basso
a Sesto Fiorentino che con
l'arrivo nel prossimo futu-
ro della Menarini potràvan-

tarsi di avere un Polo farma-
ceutico. Confrontando i da-
ti sull'avviamento al lavoro
(ovvero le segnalazioni dei
centro dell'impiego di nuo-
ve assunzioni) vediamo
che alla fine del 2021 nella
Piana fiorentina il numero
avevaraggiunto circa 25mi-
la nuove assunzioni (9700 a

In crescita il settore
farmaceutico.
Oltre a Eli Lilly arriverà
anche la Menarini. Sesto
diverrà un Polo chimico

Sesto Fiorentino, 7000 aCa-
lenzano e 8200 a Campi Bi-
senzio), a maggio di que-
st'anno nella Piana i dati di
avviamento al lavoro, se-
condo la Cgil, parlano di po-
co più di 13mila contratti a
vario titolo, mentre nella

Confrontando
i dati
sull'awiamen-
to al lavoro
emerge che
alla fine
del 2021
nella Piana
ci sono state
circa 25mila
nuove
assunzioni
(9700 a Sesto
Fiorentino,
7000
a Calenzano
e 8200
a Campi),
a maggio
di quest'anno,
secondo
laCgil, parlano
di poco più
di 13mila
contratti
a tempo
determinato e
indeterminato

provincia di Firenze gli av-
viamenti al lavoro nel pri-
mo trimestre di quest'anno
sono 63mila. Ben diversi in-
vece sono i dati sulla disoc-
cupazione: a dicembre
2020 nella provincia di Fi-
renze erano 119mila perso-
ne, poco meno alla fine del
2021 quando si sono atte-
state a 117mila, mentre a
maggio 2022 sono salite a
130mila di cui 73mila don-
ne e 57mila uomini. Una
precisazione è però neces-
saria per la lettura dei dati.
«I disoccupati sono quelli
iscritti ai centri per l'impie-
go—precisaAiazzi—e gli av-
viamenti possono ripetersi
per la stessa persona se so-
no contratti a scadenza in-
feriore a 12 mesi. I dati sulle
assunzioni di Firenze con-
fermano chesolo il l5%cir-
ca è tempo indetermina-
to», •
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