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Il Gruppo Ponginibbi, storico riferimento 
piacentino nel campo automobilistico, da anni 
vicino allo sport della Città prosegue nel suo 
sostegno con la fornitura di 4 veicoli alla Gas 
Sales Volley. Le auto, 4 SUV Peugeot 2008, 
verranno utilizzate dagli atleti della squadra 
piacentina. “Per noi è importante” – afferma 
Giangiacomo Ponginibbi – “aiutare e sostenere 
queste realtà che regalano emozioni e creano 
squadra tra tutta la Città, quindi dopo il sostegno 
al Piacenza Calcio abbiamo voluto essere vicini 
anche alla Gas Sales Volley che si appresta a 
tornare nell’olimpo del Volley italiano”.
Il Gruppo Ponginibbi è concessionario ufficiale 
per Piacenza e provincia dei Marchi Peugeot, 
Citroen, Ds Automobiles, Hyundai e Volvo. 

IL GRUPPO PONGINIBBI
SOSTIENE LO SPORT PIACENTINO
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Dispone inoltre di un automercato dedicato alle 
occasioni di oltre 6000mq e un centro assistenza 
e ricambi all’avanguardia.

Corrieri Sda in stato di agitazione 
«I turni di lavoro sono massacranti» 

pacchi e si accolla 120 consegne, 
che però possono significare an-
che 150 pacchi da recapitare, «un 
numero esagerato che impone 
10-11 ore di lavoro». Il problema 
si è ingigantito di pari passo con 
la crescita dell’e-commerce, 
l’abitudine dei consumatori ad 
acquistare prodotti su Internet. 
Oggi Sda, controllata al cento per 
cento dal Gruppo Poste italiane, 
distribuisce infatti non solo per 
le Poste, ma anche per colossi co-
me Amazon, Oviesse, Ali Baba, 
Wish. I clienti che si servono di 
Sda in una delle patrie della lo-
gistica quale è Piacenza sono 
dunque in continuo aumento e 
con loro una mole definita «im-
pressionante» di commesse da 
evadere. 

Ritmo frenetico 
Un tempo in estate il lavoro ca-
lava con le aziende chiuse per fe-
rie, ma le cose sono parecchio 
cambiate, il ritmo del lavoro an-
zi è in crescita. Non aumentano 
invece i corrieri e quelli che ci so-
no hanno la schiena spezzata a 
fine giornata. «La gente non rie-
sce neppure a mangiare un pa-
nino, non c’è il tempo di respira-
re» dicono alcuni di loro. Si cer-
ca un incontro, che la dirigenza 
vorrebbe forse spostare a settem-
bre, a quanto si è appreso, ma è 
proprio in questi giorni che l’en-
tità delle consegne sembra aver 

superato di molto la sostenibili-
tà da parte dei corrieri.  

Umiliazioni 
Il presidio andrà avanti fino a 
quando non sarà possibile chia-
rire le ragioni dei lavoratori che 
da un punto di vista economico 
non avanzano nuove richieste (lo 
stipendio si aggira sui 1.600-
1.700 euro al mese, con forfettiz-
zazione degli straordinari), ed 
emerge anche il tema delle “umi-
liazioni” subite, i rimproveri 
quando una consegna non va a 
buon fine per molti motivi. 
La filiale di Piacenza della socie-
tà Sda si articola su una superfi-
cie complessiva di circa 4.580 
metri quadri, è uno dei tanti 

Sono una quarantina di corrieri attivi per Sda, che ha sede ai Dossi di Le Mose, sopra il presidio di ieri
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PIACENZA 
●  L’esplosione degli acquisti at-
traverso l’e-commerce fa esplo-
dere anche la resistenza fisica dei 
corrieri, costretti a turni di lavo-
ro «massacranti» in quest’estate 
torrida «dove i volumi di lavoro 
sono enormi e il Ferragosto è co-
me il Natale» spiega Karim Man-
sar, della Filt Cgil.  
Nasce da questo forte disagio il 
presidio a cui hanno dato vita i 
corrieri di fronte alla sede della 
Sda Express Courier Spa dei Dos-
si di Le Mose dove operano una 
quarantina di addetti a questa 
mansione.  

Alleanza inedita 
E per la prima volta i Si Cobas si 
sono uniti alla Filt Cgil in una 
protesta comune e condivisa, in 
un’alleanza inedita contro le 
condizioni di lavoro. Sda - spie-
gano i delegati sindacali - ha vi-
sto moltiplicarsi nel tempo clien-
ti e quantitativi di consegna. Ieri 
è stato chiesto un incontro con 
la dirigenza, ma il periodo non 
aiuta a trovare interlocutori, 
mancano i referenti e il presidio-
sciopero minaccia di durare fino 
a quando non ci sarà la possibi-
lità di un dialogo.  
Ogni giorno un corriere carica i 

L’e.commerce moltiplica le consegne: 120 
al giorno per ciascuno. Si Cobas e Filt Cgil 
per la prima volta insieme in un presidio

« 
Un tempo in estate 
il ritmo scendeva, 
oggi Ferragosto è 
come Natale...»

player primari della distribuzio-
ne e pare che ultimamente abbia 
acquisito nuovi clienti, da qui il 
ritmo frenetico via via assunto 
del lavoro. 
Il caso piacentino apre un nuo-
vo fronte sulla logistica, si tratta 
della prima manifestazione che 
riguarda i corrieri e ricorda il ca-
so scoppiato qualche mese fa a 
Buccinasco dove i corrieri di 
Amazon, i cosiddetti driver,  han-
no incrociato le braccia.  Anche 
in quel caso di parlava di 120-160 
consegne al giorno,  6 minuti per 
caricare, poi la partenza. Con un 
tempo di tre minuti per conse-
gna e con l’ordine di rientrare 
con zero pacchi, pena il “cazzia-
tone”. 

« 
Si lavora 10-11 ore al 
giorno, a volte non 
c’è il tempo neppure 
per un panino»

LE TAPPE DIFFICILI 
DELLA LOGISTICA

ABD ELSALAM 
La notte del 14 settembre 
2016 la tragedia di Ahmed 
Abd Elsalam, il facchino egi-
ziano ucciso da un Tir duran-
te una manifestazione. Il 
processo contro il camioni-
sta è in corso.

IL CASO AMAZON 
Nel novembre 2017 monta la 
protesta e lo sciopero ad 
Amazon, si chiedono stipen-
di più alti e migliori condi-
zioni di lavoro. La vertenza 
ne segue un’altra, quella de 
Le Roy Merlin.

LA PROTESTA SUL TETTO 
Si accende ancora la tensio-
ne nella logistica. In prima-
vera di quest’anno 33 facchi-
ni licenziati si accampano sul 
tetto della Gls, dopo mesi di 
vertenza durissima e contro 
i rischi di chiusura del 
magazzino piacentino.

COMPETENZE VINCENTI Ogni azienda, piccola o grande che sia, ha un ufficio amministrativo ma non 
tutte hanno personale in grado di occuparsi di controllo gestione e trattamento dati, così Forpin  ha orga-
nizzato un percorso di specializzazione per “Tecnici amministrativi per il controllo di imprese 4.0 e data 
management”, coordinato da Giuseppe Bardelli con Cecilia Losi in qualità di tutor. C’è stato un forte inte-
resse da parte delle imprese e ottimi riscontri occupazionali. Il corso Ifts (Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore), finanziato dalla Regione Emilia Romagna, si è concluso dopo 800 ore di lezione (di cui 320 di 
stage) con lo svolgimento dell’esame finale,che ha assegnato il diploma di specializzazione a 20 allievi. Di 
questi, ben 16 proseguiranno il proprio rapporto professionale presso l’azienda ove hanno effettuato lo 
stage, a conferma del grande interesse riscosso da questa figura nel tessuto economico piacentino e della 
bontà del percorso formativo che Forpin ha impostato col contributo di Università Cattolica, Istituti 
Superiori ad indirizzo commerciale ed aziende partner del progetto. Il controllo di gestione ha assunto 
grande importanza nel mondo delle imprese. Da due anni il programma è stato integrato da una doppia 
curvatura su data management e sistemi informativi, consentendo così ai futuri junior controller di allar-
gare le proprie competenze al trattamento dei dati aziendali, all’utilizzo della business intelligence ed al 
mondo dei big data. Ragionieri neodiplomatiM neo laureati e persone con esperienza pregressa nel set-
tore hanno potuto allargare le proprie competenze rendendosi più spendibili sul mercato del lavoro, gra-
zie anche all’importante esperienza di stage. Ecco l’elenco dei neodiplomati: Bandini Federica; Cardinali 
Mido; Ciobanu Mihaela; Giuralarocca Elisabetta; Guglielmetti Nicolò; Hajjaoui Meryem; La Mantia 
Patrizia; Maserati Mauralisa; Menabue Giulia, Muggiana Beatrice; Pisani Claudio; Pizzi Flavia; Rachdi 
Kawtar; Repetti Sofia; Romanini Ginevra; Rosalini Elisa; Rossi Mattia; Tagliaferri Erika; Torriani Ambra.

DOPO IL PERCORSO FORMATIVO 

Forpin, l’80% di allievi già in azienda


