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Brianza

L’emergenza

Cassa integrazione alla Fsi, pagano i titolari
Visti i ritardi dell’Inps hanno deciso di anticipare 100mila euro per non lasciare a bocca asciutta i 250 dipendenti costretti a fermarsi
Da sinistra Alessandro Belloni
e Ruggiero Rocco, fondatori
e titolari della Fsi di Nova Milanese

NOVA MILANESE
di Gualdrido Galimberti
La “fase 1” si è fatta sentire, ma
i titolari della Fsi ci hanno messo una toppa: 250 dipendenti in
cassa integrazione, ci pensa
l’azienda ad anticipare i soldi visti i ritardi dell’Inps. Per la “fase
2”, però, è tutto da costruire.
«Non abbiamo certezze - racconta Ruggiero Rocco, amministratore delegato e fondatore
con Alessandro Belloni della Fsi
di Nova Milanese -. Ci siamo ritrovati a mettere in cassa integrazione 250 dipendenti su
530. Ci siamo sentiti in dovere
di dare una mano. Del resto puntiamo tutto sul personale: non
vendiamo prodotti, diamo servizi. Il fattore umano per noi è
quello che fa la differenza».
L’azienda è specializzata nel facility management. «Facciamo
manutenzione di grossi immobili, dalla parte elettrica a quella
idraulica, gestiamo per fondi immobiliari, ci occupiamo del verde, dei servizi di pulizia. Come

gruppo Fervo operiamo attraverso quattro società operative». La Fsi si occupa della manutenzione di impianti e lavoro da
fabbro: ha subìto un calo del
35-40%. La Vme è quella dedicata alla manutenzione del verde
e alle opere edili: con i decreti è
stata completamente ferma.
Stessa sorte per la Eco2Zone,
che si occupa di sostenibilità.
Un po’ meglio, invece, per la Reclean: fa il soft service, pulizia,
portierato, reception, ha subìto
un calo del 25%. «Ora speriamo
di ripartire davvero - commenta
Rocco -. Ma se è vero che il decreto da lunedì sbloccherà un
RUGGIERO ROCCO

«Da due mesi stiamo
riorganizzando tutto
Ci occupiamo
di manutenzione»

po’ di attività, è altrettanto vero
che si inizia con mille difficoltà.
Un esempio? Prima mandavamo in giro i dipendenti con il furgone: ora non possono salire
più di due per volta. Non sappiamo dove farli andare a mangiare o a dormire. Stiamo rivedendo tutto, organizzando i nostri
lavori nel raggio di 150 chilometri». «Rivedere gli uffici interni è
stato semplice distanziando le
postazioni oppure organizzando l’attività con lo smart working. Sui cantieri ci sono problemi maggiori. Difficoltà anche
per le aziende che seguiamo:
stiamo fornendo termoscanner,
plexiglass, stiamo sanificando
le condotte dell’aria».
Rocco pensa al futuro: «Bisognerà trovare metodi per fare
spostare sempre meno le persone. Abbiamo lanciato il progetto per il controllo dell’impiantistica a distanza». A non cambiare mai, invece, sono i tempi
dell’Inps. Per fortuna lui e il socio hanno deciso di anticipare
ai dipendenti i primi centomila
euro della cassa integrazione.
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Msm, l’azienda che sanifica dal coronavirus sfruttando i raggi ultravioletti
Sale d’attesa, ascensori
bagni, camerini, negozi
ristoranti, studi medici e uffici
AGRATE BRIANZA
Parola d’ordine è “sanificare”. E
c’è

un’azienda

brianzola,

la

l’affascinante
mondo
della fisica
quantistica

Msm di Agrate Brianza, che oltre a non farsi trovare impreparata all’appuntamento, ha anche messo a punto un nuovo sistema che non fa uso di prodotti chimici. «Già a febbraio - afferma Barbara Manco (nella foto),
amministratrice della società ci siamo posti il problema dalla
pulizia e della sanificazione de-

gli ambienti chiusi come l’ascensore. Dopo settimane di ricerca
abbiamo trovato la soluzione
con l’impiego della tecnologia
Uvc». Raggi ultravioletti, a cui il
Dna del coronavirus risulta particolarmente sensibile. A questa
lunghezza d’onda l’energia dei
fotoni della radiazione reagisce
con la struttura del Dna distrug-

gendola. «Questa tecnologia
non può fermare la pandemia afferma Luciano Manco, responsabile tecnico e amministratore
di Msm -, ma può contribuire in
maniera determinante a proteggere le persone dal virus. Il problema è sentito, abbiamo richieste da molti settori».
G.G.

Dopo Einstein, Erwin Schrödinger
è stato l’altro scienziato centrale
nella storia del Novecento.
L’opera di Schrödinger è presente
nella nostra quotidianità
ben più di quanto si pensi:
dagli smartphone ai GPS
fino alla diagnostica medica per immagini.
Questo libro illustra in modo chiaro
e avvincente il mondo bizzarro
della fisica quantistica.
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