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Milano

Appena assunti e già licenziati. Beffa per 60 manutentori di treni
Un ricorso al Tar ha annullato la gara decretando gli esuberi. Cesare (Uil): «Vittime di burocrazia e un sistema malato»

Intelligenza artificiale:
l’impresa vincente è rosa
Maggioranza femminile tra gli sviluppatori di software vocali per il web
La fondatrice: abbiamo una marcia in più, il futuro è nelle materie scientifiche

I nodi del lavoro

MILANO
di Andrea Gianni

«Le donne hanno una marcia in
più, anche nel campo dell’intelli-
genza artificiale». Non nascon-
de l’orgoglio “rosa” la milanese
35enne Sara Caminati, che si è
lanciata in un’avventura impren-
ditoriale sull’onda dell’exploit
dell’e-commerce e dei servizi
online. La società LIFEdata si oc-
cupa di «intelligenza artificiale
per le aziende», sviluppando in
particolare i “chatbot”, soft-
ware che simulando la conversa-
zione con un essere umano for-
niscono risposte vocali a do-
mande e richieste di informazio-
ni su internet.
Società che vanta una quota ro-
sa del 57%, nelle cosiddette ma-
terie scientifiche “Stem” (Scien-
ce, Technology, Engineering e
Math) tradizionalmente conside-
rate un appannaggio maschile.

Stereotipi duri da scalfire, come
dimostrano anche i dati sulle
iscrizioni universitarie. Le “don-
ne“ di LIFEdata (in tutto la socie-
tà occupa una sessantina di per-
sone tra dipendenti e collabora-
tori esterni) si occupano di infor-
matica, digital merketing, nuo-
ve tecnologie digitali. La tappa
di un percorso che dieci anni fa
aveva portato Sara Caminati al-
la ribalta, con la vittoria del pre-
mio “Milano produttiva” per la
sua startup Innovation Marke-
ting, seguito da altri riconosci-
menti. «Ci siamo accorti che
l’utilizzo della maggior parte dei

sistemi chatbot sui siti internet
è frustrante - racconta - perché
non capiscono le richieste e,
fondamentalmente, si rivelano
inutili per l’utente. Abbiamo
creato un chatbot intelligente,
che rende tre volte più accessi-
bile e semplice l’adozione del di-
gitale rispetto ai servizi attual-
mente in commercio».
Oltre a velocizzare lo shopping
online arrivando dritto al prodot-
to cercato, il sistema consente
ad esempio di compilare un mo-
dulo a voce, di interagire con le
aziende su diversi canali web
senza dover passare da call cen-
ter. Incubata da Luiss Enlabs del
Gruppo LVenture, composta da
una squadra internazionale di
imprenditori, provenienti da 7
differenti nazioni, LIFEdata nei
primi 6 mesi di attività ha già fat-
turato oltre 350mila euro. Tra i
clienti piccole imprese e colossi
come Banca Mediolanum e Jans-
sen-Cilag, del Gruppo Johnson

& Johnson.
La società ha lanciato su Crowd-
FundMe Spa - unica piattaforma
italiana di equity crowdfunding
quotata a Piazza Affari- una cam-
pagna di raccolta fondi rivolta
agli investitori che parte da un
obiettivo iniziale di 100mila eu-
ro. Tra gli obiettivi anche
l’espansione all’estero, e l’assun-
zione di nuovo personale. «Noi

abbiamo fame di competenze
scientifiche - prosegue Camina-
ti - che sono sempre più richie-
ste dal mercato del lavoro. Ad
esempio le imprese fanno molta
fatica a trovare sviluppatori di
app per smartphone.
Anche in questo campo il futuro
è in mano alle donne, e questo
mi riempie di orgoglio».
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Sono stati assunti a giugno, e
già licenziati. Non possono svol-
gere il lavoro per il quale sono
pagati, e impiegano il tempo
svolgendo corsi di aggiorna-
mento con la speranza di riusci-
re a ricollocarsi in tempi brevi. A
subire «il danno e la beffa» una
sessantina di tecnici specializza-
ti nella manutenzione dei treni
arruolati a Milano da Caf Italia,
società che appartiene al grup-
po spagnolo Construcciones y
Auxiliar de Ferrocarriles. «Sono
vittime della burocrazia - spiega
Vincenzo Cesare, segretario del-
la Uil Milano e Lombardia - e di
un sistema che scarica il rischio
d’impresa sulla pelle dei lavora-
tori».
La società aveva vinto la gara
da oltre 132 milioni di euro indet-
ta da Trenitalia il 9 marzo dell’an-
no scorso, per l’affidamento per
sei anni del servizio di manuten-
zione dei treni Etr500, i Freccia-
rossa. Incassata la ricca com-
messa, Caf Italia ha avviato un
piano di assunzione di nuovi di-
pendenti per far fronte all’incari-
co, arruolando circa 200 perso-
ne in tutta Italia, una sessantina
a Milano. Ma nella vicenda si è

inserito un ricorso al Tar del La-
zio presentato da Hitachi, socie-
tà uscente che ha perso la gara
(in tandem con Sitav) e non ha
ottenuto il rinnovo dell’incarico.
Hitachi a luglio ha vinto il ricor-
so, appellandosi «all’assenza
del requisito della capacità pro-

fessionale e tecnica» da parte
della concorrente, «tra cui l’es-
sere in possesso di un sistema
di gestione delle competenze
conforme alla normativa nazio-
nale». La gara è stata annullata.
E nei confronti dei manutentori
assunti da Caf Italia, tra cui mol-
ti ex dipendenti Hitachi che già
in precedenza si occupavano
dei Frecciarossa, è scattata la
procedura di licenziamento col-
lettivo. «Gli esuberi sono da ri-
condurre agli effetti della sen-
tenza del Tar del Lazio - ha mes-
so nero su bianco la società spa-
gnola - (...) la Caf per circostan-

ze oggettive e alla stessa non
imputabili si ritrova con un orga-
nico enormemente superiore ri-
spetto alle proprie attività ed esi-
genze». La società potrebbe
presentare ricorso al Consiglio
di Stato, nel tentativo di ribalta-
re la sentenza del Tar. Nel frat-
tempo per i manutentori, che
non hanno mai lavorato a causa
della battaglia legale, nelle pros-
sime settimane diventerà effetti-
vo il licenziamento.
L’ultimo incontro con i sindaca-
ti si è concluso con una fumata
nera: l’azienda non ritira gli esu-
beri, ma ha fatto timide apertu-
re sulla possibilità di «ricolloca-
re parte del personale su altre
commesse». Ora si aprirà un
nuovo round al ministero dello
Sviluppo economico. «Hitachi
potrebbe riassumerli - sottoli-
nea Vincenzo Cesare - ma, ulte-
riore beffa, potrebbe applicare
stipendi inferiori rispetto a quel-
li che avevano in precedenza. Il
problema è un sistema che non
garantisce i lavoratori in casi
analoghi. Si potrebbe risolvere
allargando anche a questi setto-
ri la clausola sociale che tutela i
posti di lavoro quando avviene
un cambio d’appalto».
 Andrea Gianni
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L’INIZIATIVA

Numero verde
per donne nel mirino
La Cgil in campo
contro violenze e soprusi
sul posto di lavoro

LO SCENARIO

Grossi passi avanti
ma divario da colmare
tra uomini e donne
nelle discipline Stem
in scuole e università

L’imprenditrice Sara Caminati con i soci fondatori della società LIFEdata

IL PARADOSSO

Non possono lavorare
e impiegano il tempo
svolgendo corsi
d’aggiornamento
in attesa di chiarezza

Al centro della commessa la manutenzione dei nuovi treni Frecciarossa

MILANO

Un numero di telefono e
una email per supportare
le donne che vivono
situazioni di difficoltà, in
famiglia o sul posto di
lavoro. È l’iniziativa
lanciata dalla Cgil di
Milano in occasione della
Gionata internazionale
contro la violenza sulle
donne. Il numero
3442727470 e l’indirizzo
email
donnealcentro.mi@c-
gil.lombardia.it sono stati
introdotti inizialmente in
via sperimentale per i
dipendenti Inps, e da
venerdì esteso a tutti i
settori. «Prevenire la
violenza - spiega la
segretaria Alexandra
Bonfanti - significa anche
mettere le donne nelle
condizioni di essere
economicamente
indipendenti».


