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/ Il lockdownnon hainteressa-
toisupermercati.Non tutti,pe-
rò, in queste settimane erano
aperti. All’inizio dell’anno si è
conclusa infatti la cessione a
Conaddi decinedi puntivendi-
ta della francese Auchan (e

quindi anche del gruppo Sma)
nel Bresciano. Tutte le struttu-
re da Bovezzo a Desenzano
hanno cambiato marchio en-
tro gennaio.

Quello di Palazzolo, il più
grande dei nuovi supermercati
Conad bresciani, però, allo
scoppio della pandemia si tro-
vava ancora in piena fase di
transizione. Dopo una prima
apertura prevista per i primi di
aprile, infatti, lo Spazio Conad
di viale Europa ospiterà i primi
clienti domani, con oltre un
mese di ritardo sulla originaria
tabella di marcia. Il caso vuole
che il giorno della chiusura di
quello cheperanni èstato Iper-
simply fosse stato fissato il 15
febbraio, proprio una settima-
na primadella scoperta dei pri-
mi casi lombardi di Coronavi-

rus. Come annunciato all’epo-
ca, serviva tempo per riconver-
tiretutti gli spazi precedenti se-
guendo le indicazioni della
nuova direzione commerciale:
l’apertura era stata quindi pre-
vista inizialmente dopo sei set-
timane. Nessuno all’epoca po-
teva immaginare la valanga
che sarebbe caduta sul mondo
nel giro di poco tempo.

Così, le difficoltà nelle attivi-
tà lavorative del mese di marzo
hanno di fatto rallentato un
processo che, pur con il dop-
pio del tempo, è finalmente
giuntoaconclusione. Lacomu-
nità di Palazzolo, potrà quindi
tornare a fare la spesa nel su-
permercato del centro Europa.
La sua assenza nei mesi scorsi
aveva causato code nelle altre
strutture della città. // L. B.

/ «Lavora duro. Divertiti. Fai
la storia». Lo slogan coniato
dal miliardario Jeff Bezos, che
campeggia all’ingresso di tut-
te le sedi Amazon sparse nel
mondo, si sposa in pieno col
carattere dei bresciani. Il mot-
to,contutta probabilità, trove-
rà posto anche nel nuovo de-
posito Amazon in costruzione
allaPianera di Castegnato.I la-
vori per la struttura (8mila mq
coperti), sono par-
titi loscorsofebbra-
io; poi interrotti
per l’emergenza
Covid;siconclude-
ranno nei tempi
previsti, a settem-
bre. L’investimen-
to porterà 30 posti
di lavoro a tempo
indeterminato nell’arco di tre
anni, mentre è prevista l’as-
sunzione di 70 autisti a tempo
indeterminatoda partedei for-
nitori di servizi di consegna
che collaboreranno col colos-
so dell’online.

Lastrategia.«Posizionestrate-
gica, buone infrastrutture e
ricchezzadi talenti»,commen-
tacosì GabrieleSigismondi,re-
sponsabile di Amazon Logisti-
cs in Italia, la scelta del territo-
rio di Castegnato per il nuovo
sito. Luogo perfetto, insom-
ma, per migliorare il servizio

di consegna pacchi nella par-
te orientale della Lombardia.

Il colosso, che in occasione
del Black Friday dello scorso
29 novembre è riuscito a ven-
dere agli italiani la bellezza di
3,1 milioni di pezzi in un solo
giorno (un click- vendita ogni
37 secondi), sa perfettamente
cheuna «consegna rapida» ac-
canto ad un «prezzo scontato»
(non sempre, aggiungiamo
noi),sono armi in gradodi bat-
tere qualsiasi concorrente.

«L’e-commerce ha registra-
to una crescita a doppia cifra
in Italia negli ultimi anni, ma

rappresenta anco-
ra meno del 7%
dell’intero retail -
chiosa il manager
di Amazon -. Rap-
presenta un’op-
portunità per l’Ita-
lia: il business di
migliaia dipmi ita-
liane sta crescen-

do grazie al marketplace Ama-
zon, permettendo loro di trar-
re beneficio dalla nostra rete
di logistica all’avanguardia ca-
pace di raggiungere milioni di
clienti».

Effetto Covid sulle vendite. I
datiufficiali non sono disponi-
bili, ma una cosa è certa: nelle
settimane di lockdown, Ama-
zon ha registrato nella nostra
provincia un’incredibile im-
pennatadelle vendite. «Abbia-
mo giocato un ruolo unico nel
garantire un servizio di conse-
gna dei prodotti, permetten-

do ai cittadini di restare a casa
- dichiara Sigismondi -.Abbia-
moregistratoimpennatedige-
neri alimentari, prodotti per
la casa e per lo smart working.
Ed in quest’ottica, abbiamo
dato priorità all’arrivo nei no-
stri centri di distribuzione di
questa tipologia di prodotti.
Oltre 12.000 aziende italiane
hanno venduto i loro prodotti
su Amazon nel 2018 (+20% ri-
spetto al 2017)».

I posti di lavoro.Manager, tec-
nici magazzinieri: da oggi è
possibile inviare i curriculum
sulsito amazon.jobs.it.Le sele-
zioni per le posizioni manage-
rialiedi supporto verrannoav-
viate nei prossimi mesi, in un
secondo momento sarà avvia-

ta la ricerca degli operatori di
magazzino.«La forte stagiona-
lità della nostra attività in oc-
casione ad esempio del picco
natalizio- conclude Sigismon-
di -, ci consentirà di impiegare
anche lavoratori con contratti
in somministrazione».

Legambiente attacca. Contra-
rioalla realizzazione del depo-
sito di smistamento è Silvio
Parzanini, presidente circolo
Legambiente Franciacorta:
«Un insediamento che attra-
versoil trafficoportapiù inqui-
namento e danni alla salute
dei cittadini. Ancora una volta
si parla di tutelare la Francia-
corta ma in realtà si persegue
la dannosa politica di svendi-
ta del territorio». //

Amazon sbarca alle porte di Brescia:
un centro-smistamento a Castegnato

Investimento Il magazzino del colosso dell’e-commerce apre nel Bresciano

Un’opportunità per il
territorio, in grado di
garantire nuovi posti

di lavoro e compensazioni da
far «ricadere» positivamente
sulla comunità. Il sindaco di
Castegnato, Gianluca
Cominassi, guarda con
soddisfazione all’imminente
ingresso del colosso
dell’e-commerce Amazon
nell’area Bettoni, in zona
Pianera, con un nuovo
deposito di smistamento: «Mi
auguro ci sia un rapporto di
proficua collaborazione –
commenta il primo cittadino

castegnatese -. Sin dai primi
colloqui con Amazon, ad inizio
anno, abbiamo chiesto un
occhio di riguardo circa il
nostro territorio per quel che
riguarda le assunzioni. In
seconda battuta va
sottolineato come le
compensazioni, dell’ordine dei
500mila euro circa, ci
consentirannomitigazioni e
compensazioni ambientali
importanti che riguarderanno
innanzitutto la zona Pianera e
altri interventi a favore
dell’intera comunità di
Castegnato». (G.Min)

Domani a Palazzolo
apre lo Spazio Conad

Le assunzioni
riguarderanno
manager
e magazzinieri
L’impianto:
8mila mq coperti
in zona Pianera

Il nuovodeposito.Amazon ha annunciato la costruzione a Castegnato di un centro di smistamento pacchi

Roberto Ragazzi

r.ragazzi@giornaledibrescia.it

Deposito pronto in autunno
e darà lavoro a 100 persone
«Impianto all’avanguardia
in una posizione strategica»

Il sindaco: opportunità per garantire
nuova occupazione nel territorio

Ingresso.Apre il supermercato

del centro commerciale Europa

Supermercato

Il lockdown ha
rallentato i lavori
di conversione
del punto vendita
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