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/ Forza lavoro locale (o quasi)
per il centro di smistamento
Amazon.Negli spazi del depo-
sito stanno già lavorando una
cinquantina tra operatori di
magazzino e autisti (in totale,
a pieno regime, saranno oltre
cento), con una decina di ca-
stegnatesi che hanno trovato
postonello stabilediviaPiane-
ra.Promessa mantenuta, dun-
que, da parte del colosso

dell’e-commerce, che ha avu-
to quell’occhio di riguardo
per i residenti della zona (ma
ancheperquelli dei Comunili-
mitrofi e, più in generale, della
provincia bresciana) richiesto
dall’Amministrazione comu-
nale di Castegnato.

Un’attenzionepercepita an-
che dalla comunità del paese
alle porte della Franciacorta,
divisa in prima battuta sull’ar-
rivo di un nuovo insediamen-
to impattante a sud del paese.
«Risulta ci sia stata una serie
di assunzioni di concittadini,
e la cosa fa piacere - commen-
ta un castegnatese residente
proprio in zona Pianera -. An-
che gli interventi a livello am-
bientale e soprattutto viabili-
stico sono un segnale della

bontà del progetto». All’inter-
no della progettualità che ha
accompagnato l’arrivo a Ca-
stegnato di Amazon (e, più in
generale, in seno alla più am-
pialottizzazione Bettoni) ci so-
noproprio una serie di miglio-
rie che potrebbero risolvere i
problemi di traffico della zona
della Pianera: la via omonima
sarà a quasi esclusivo utilizzo
da parte dei residenti (in pas-
sato diversi tir si erano blocca-
ti tra le strette curve a gomito
al confine con Travagliato),
con la bretella di recente rea-
lizzazione (che si muove dalla
rotonda BreBeMi Travagliato
Estsino alsottopasso dellaPia-
nera) che accoglierà la gran
parte della mole di traffico. //
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/ A «sconfinare» per primo dal
perimetro del maxi polo di Ca-
stegnato è stato un ordine che
haviaggiatodrittoversoilcapo-
luogo.Cartoncinocolorfangoe
la celebrefreccia «formato smi-
le» impressa su un lato, il pacco
custodivaunacopiadell’edizio-
ne scolastica dell’Inferno di
Dante Alighieri, un volume che
hacosìinauguratol’erabrescia-
na vergata Amazon.

Il colosso dell’e-commerce,
comeannunciatoneimesiscor-
si, ha infatti scelto il corridoio
Brebemi per aprire i cancelli
del nuovo deposito di smista-
mento: 8mila metri quadrati
che declinano i più alti stan-
dard di sostenibilità, con siste-
mi innovativi. Il deposito è en-
tratoufficialmente«inservizio»
ieri con l’obiettivo di garantire
consegne più veloci ai clienti,
in particolare nella nostra pro-
vincia, ma anche in quelle di
Bergamo, Lodi e Cremona.

Effettooccupazione.Dopoire-
centi investimenti per lanciare
la nuova regione europea dei
datacenter di Amazon web ser-
viceaMilano,l’aziendahadeci-
socosìdipotenziarelaretelogi-
stica sul territorio, eleggendo
«casa nostra» come luogo idea-
le per compiere il salto di quali-
tà nel Nord Italia.

Una notizia che,
diventata realtà, of-
fre ora un carnet di
opportunità sul
fronteoccupaziona-
le.Lanuovanorma-
lità ai tempi del Co-
vid passa infatti an-
che dal mondo del
lavoro. Professioni che mesi fa
stavano perdendo smalto e ap-
peal stanno oggi divenendo
semprepiùcrucialiperilmerca-
to.Pianopianoleaziendetorna-
no ad assumere, anche se non
neisettori«tradizionali»:piùdi-
gitale, più web, più innovazio-
ne, più logistica. Come nel caso
di Amazon che, proprio al fine
disoddisfareconsemprepiùso-
lerzia le richieste dei consuma-
tori, ha deciso di ampliare la

propria forza lavoro.
Tradotto in cifre: il nuovo de-

posito di smistamento creerà
nei prossimi anni almeno un
centinaio di nuovi posti di lavo-
ro. Di questi - oltre alle posizio-
nimanageriali-unatrentinasa-
ranno a tempo indeterminato
per operatori di magazzino, fi-
gura essenziale per il colosso
dell’e-commerce. Quindi, i for-
nitori diservizi di consegna del-
la multinazionale assumeran-
nooltre settantaautisti, sempre
a tempo indeterminato, che si
occuperanno di ritirare gli ordi-
nidaldepositoperpoirecapitar-
li ai clienti finali in Lombardia.

Perchifosseinteressato,lese-
lezionisonoaperte.Inparticola-

re, per le posizioni
managerialielefun-
zioni di supporto
deldepositodismi-
stamento di Caste-
gnato ci si può can-
didare su www.
amazon.jobs. Per
quantoriguardain-
vece il profilo da

operatore di magazzino, il pro-
cessodi selezioneègestito dalla
sezionelocaledell’agenziainte-
rinale Adecco (requisito neces-
sario è la disponibilità al lavoro
suturnicheincludaanchel’ora-
rio notturno).

Investimenti.«Ilnuovodeposi-
to di Castegnato rafforza ulte-
riormente la nostra rete logisti-
cainLombardia,permettendo-
ci di rispettare le promesse di

consegnaaiclientiesupportare
tutte le aziende che vendono i
loroprodottisuAmazon»rimar-
cailresponsabilediAmazonlo-
gisticsItalia,GabrieleSigismon-
di. Che aggiunge: «Siamo parti-
colarmenteorgogliosidiquesto
magazzino dal punto di vista
dellasostenibilità: ilcentro,rea-
lizzatoconparticolareattenzio-
nealrispettodell’ambiente,rap-
presentauna dimostrazioneul-
teriore dell’impegno di Ama-
zon che tutti i giorni lavora per
soddisfarelerichiestedeiclienti
costruendo una rete logistica
semprepiùinnovativaesosteni-
bile».Ilriferimentocorreagliin-
vestimenti messi in campo dal-
la multinazionale sul fronte in-
frastrutturaleconlarealizzazio-
nediunanuovabretellacheevi-
ta così l’aumento del traffico
nell’antico Borgo della Pianera.

Oltreainuovipostidilavoroa
tempo indeterminato che
l’azienda intede creare, Ama-
zon supporta imprenditori e
chiunqueintendaavviareun’at-
tività in proprio, digitalizzare
un’attività già esistente, oppure
espandere il proprio business
attraverso vari programmi: uti-
lizzando il marketplace per la
venditaoaffidandosiallaretelo-
gistica griffata Amazon per lo
stoccaggio e la consegna dei
prodotti. Le imprese italiane
che vendono i propri prodotti
su Amazon.it sono più di 14mi-
la e hanno creato oltre 25mila
posti di lavoro. Superando, nel
2019, i 500 milioni in export. //

«Lavoro e viabilità,
un’operazione preziosa»
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Cento posti di lavoro
In 8mila metri quadri
il nuovo quartier
generale di Amazon

Tagliodel nastro. I primi dipendenti al lavoro nella nuova sede Amazon
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Debutto a Castegnato
per il colosso e-commerce:
il primo pacco «in viaggio»
dal polo conteneva un libro

Logistica Tra investimenti e strategie future

Un arrivo che si sta
rivelando una vera e
propria opportunità

per il territorio, in grado di
garantire nuovi posti di lavoro.
Il sindaco di Castegnato
Gianluca Cominassi commenta
con rinnovata soddisfazione
l’apertura dello spazio del
colosso dell’e-commerce
Amazon nell’area Bettoni, in
zona Pianera: «Questo polo
rappresenta una buona notizia
per il paese, specie in un
momento economico sfidante
come quello attuale - ha
commentato il primo cittadino

-. Sin dai primi colloqui con
Amazon, ad inizio anno,
abbiamo chiesto un occhio di
riguardo per il nostro territorio
sia per le assunzioni sia per le
compensazioni ambientali,
richieste soddisfatte. Va
proprio sottolineato come le
compensazioni, dell’ordine dei
500mila euro circa, ci stanno
consentendo dimettere in atto
mitigazioni ambientali
importanti in zona Pianera,
come la collinetta a protezione
della cascina di Aler, e andranno
a finanziare altri interventi a
favore del territorio».

Per posizioni
manageriali,
operatori
di magazzino
e autisti
selezioni
ancora aperte

Il sindaco Cominassi: «Una vera
opportunità per il nostro territorio»

Impiego.Attenzione al territorio
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