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Msc fa rotta sul Lingotto
Il gruppo delle crociere apre a Torino il centro tecnologico che dovrà gestire la rete di traffici merci
600 posti di lavoro entro la fine del 2022. Primi dipendenti già operativi, ruolo chiave per il Politecnico
Seicento posti di lavoro da qui a fi
ne 2022. È questa la promessa fat
ta da Msc Tecnology alla città di
Torino, dove ha messo sede a ot
tobre 2020 la divisione tecnologi
ca del gruppo Msc, una delle più
grandi compagnie di navigazio
ne al mondo, fondata nel 1970 a
Napoli dal comandante Gianluigi
Aponte e diventata una delle più
grandi compagnie marittime al
mondo. Si cercano ingegneri,
analisti, sistemisti, esperti di tec
nologia agile, di business intelli
gence, esperti di sicurezza infor
matica.
di Stefania Aoi

Rotta su Torino
per i cargo di Msc
È qui il cuore tech
600 nuovi posti
? a pagina 2

l'investimento

Il gruppo delle crociere apre al Lingotto il centro che gestirà da remoto
l'intera rete dei traffici nel mondo. I primi dipendenti sono già al lavoro

di Stefania Aoi

Seicento posti di lavoro da qui a fine
2022. È questa la promessa fatta da
Msc Tecnology alla città di Torino,
dove ha messo sede a ottobre 2020
la divisione tecnologica del gruppo

gnie di navigazione al mondo, fonda
ta nel 1970 a Napoli dal comandante
Gianluigi Aponte e diventata una
delle più grandi compagnie maritti
me al mondo. Si cercano ingegneri,
Msc, una delle più grandi compa analisti, sistemisti, esperti di tecno

logia agile, di business intelligence,
esperti di sicurezza informatica, svi
luppatori di software che vogliano la
vorare alla sicurezza informatica del
le 600 navi mercantili del gruppo e
dei tanti terminal cargo sparsi per il
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mondo. Il centro tecnologico assu
merà sia figure con esperienza che
profili junior da reclutare a Torino e
nel resto d'Italia, anche attingendo
tra i neolaureati del Politecnico e de
gli istituti tecnici cittadini. Già un
centinaio di professionisti sono stati
contrattualizzati da quando il grup
po ha messo sede a Torino, proprio
dentro il Lingotto, simbolo della cit
tà industriale, vecchia casa della
Fiat. Qui Msc ha acquistato ben tre
piani dalla Ipi immobiliare, per un to
tale di novemila metri quadri, pagati
circa 19 milioni di euro. Uno dei pia
ni è già operativo, mentre gli altri
due sono ancora in fase di sistema
zione. Proprio in uno di questi, fino a
poco tempo fa, si trovava un pezzo
della Pininfarina.
Se per l'inaugurazione ufficiale si
dovrà ancora aspettare qualche me
se, il centro tecnologico, ieri pome
riggio, ha ricevuto la visita del sinda

co di Torino Stefano Lo Russo che ha
incontrato il general manager Rober
to Musumeci per portare i saluti del
la città. "Torino è lieta di essere stata
scelta da Msc come sede della loro di
visione tecnologica – ha detto il pri
mo cittadino . Vogliamo sempre più
caratterizzarci come città innovati
va, capace di attrarre realtà così stra
tegiche e in grado di creare sviluppo
e dare lavoro". Il nuovo centro tecno
logico torinese è uno dei quattro cen
tri tecnologici che la compagnia di
navigazione ha nel mondo. Degli al
tri uno è a Ginevra, dove si trova an
che il quartier generale, uno negli
Stati Uniti e un altro in India. Quello
di Torino si occuperà solo del busi
ness cargo del gruppo e non invece
delle crociere. Una parte è già in fun
zione con la sala controllo, il cuore
del dipartimento, operativa venti
quattro ore su ventiquattro, in gra
do di monitorare la sicurezza infor
matica di tutti i mercantili e di tutti i

terminal cargo del gruppo.
Adesso la sfida è trovare le figure
professionali necessarie a mettere a
regime la struttura. Se la campagna
di assunzioni è già partita, individua

re analisti, sviluppatori di software e
altri professionisti già formati non è
facilissimo. Tanto che lo stesso Mu
sumeci, che dirigerà Msc Tecnology,
pensa anche di aprire una sua Acade
my. Si tratta, insomma, di una sfida
importante per il Piemonte e Torino.
La città in questi anni sta perdendo
pian piano abitanti. Sono in tanti a fa
re le valige per andare altrove per
mancanza di opportunità occupazio
nali. Secondo il rapporto Rota, pre
sentato solo qualche giorno fa, van
no via 1.500 abitanti ogni mese. Il pro
blema chiave è la capacità di attrarre
cittadini. E iniziative come quella di
Msc sono portatrici di nuovi residen
ti con professionalità di alto profilo
(e reddito).

Operativi
I primi dipendenti
di Msc Technology
fotografati ieri
al lavoro nella
nuova sede
del Lingotto
a Torino
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