
Lacrisi continua a mordere
ancheil compartomoda.Lo
conferma il quadro, aggiornato
all’ultimoquadrimestre2011,
delineatodall’Osservatorio
congiunturaledellaFemca-Cisl
lombarda.

NELPERIODO considerato
sono2.755 (2.512nel
comprensoriodellacittà, 243
inquellodellaValcamonica) i
lavoratoribresciani alleprese
conammortizzatorisociali
determinatidalledifficoltàche
assillanole aziendedi
appartenenza.Unnumero non
indifferente(supera il 12%)nel

contestoregionale,considerati i
22.029dipendentidi564 imprese
toccatidirettamente. La
situazionedellaLombardia (con
oltre2milaaddetti rimastisenza
unimpiego a frontedellachiusura
di51realtà produttive) è
appesantitodalleprime
indicazionirelativeal 2012:
evidenziano «ulteriori enumerose
perditeoccupazionali», sottolinea
ilsindacato. Le difficoltà più
marcatepermangono nell’area del
manifatturiero
tessile-abbigliamento,ma sicono
problemiancheper calzature e
pelletterie.•
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L’OsservatorioFemca-Cislregionale

AltriscioperiFiom, inprovincia
diBrescia,contro le proposte
delGovernoin materiadi
mercatodellavoro,
ammortizzatorisocialiesulle
modificheall'articolo 18dello
Statutodeilavoratori. Una
mobilitazionechestata
interessandoinparticolarele
fabbrichedella Valtrompia:
lunedìun'ora alBanco
NazionalediProva, ieridue ore
allaUberti, domani un'oraalla
Pintinox, mentrealtreiniziative
sonoannunciate pergiovedì.

ACALCINATOnellaprima
tornataelettorale per

l’elezionedelleRsu alla Gruppo
Imarspa(caldaie), cheapplica il
contrattoConfapi, la Fim
conquista65 votie2delegati. I
meccaniciCisl - spiegaunanota -
siriservano «la nomina delterzo».
LaFiom, con 11consensi, «rischia
direstaresenza rappresentanza
pereffetto dellasceltadi
disdettareil pattodisolidarietà».
ARoncadelle eTorbole
l’attenzionedeilavoratori èrivolta
all’incontrodidomani alministero
delloSviluppoEconomico:al
centrodell’attenzionei possibili
impegniutili adare prospettive
alleattività.•
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Vertenze eproteste. Rsu Imar:Fim leader

LINEAGROUPHOLDING
FRANCOMAZZINI
NUOVOPRESIDENTE
SUCCEDEA PASQUALI

In seguitoalledimissionidi
AndreaPasquali, isocidiLi-
neaGroupHolding (LGH) -
AemCremona,CogemeRo-
vato, Asm Pavia, Astem Lo-
di, SCSCrema - riuniti inas-
semblea hanno valutato e
accolto la candidatura alla
presidenzadiFrancoMazzi-
ni (nella foto),giàvicepresi-
denteAemCremona.Secon-
do statuto, tutte le cariche
del Cda saranno rinnovate
alla scadenza del mandato
prevista ilprossimogiugno.

BANCOPOPOLARE
IL2011SICHIUDE
CONUNAPERDITA
DI2,257 MILIARDIDI EURO
IlBancoPopolarehachiuso
il 2011 con una perdita di
2.257milioni di euro: è sta-
ta determinata «esclusiva-
mente» dalle rettifiche di
valore sugli avviamenti
iscritti inoccasionedella fu-
sione con la Banca Popola-
re Italiana, che ammonta-
no a 3.112 milioni (2.831
mln al netto degli effetti fi-
scali). Esclusi questi l’utile
consolidato èdi 574milioni
di euro (308mlnnel2010).

Compartomoda, lacrisi
minaccia2.755bresciani

Fiom,ancorascioperi
Invatec,obiettivoRoma

ILCONVEGNO. InCdc obiettivosuimercatioltre confine.Bettonilancia lapropostaperagevolarel’accesso alcredito

ProgettoConfidiInternational,lanovità
chesupportalePminellasfidaall’estero

ANDREAFENZIINCINA
AndreaFenzi, linea
premiumdella Doratex di
Visano,protagonista alla
settimanadellamoda
cinesea Pechinoa fine
marzo:la linea dimaglieria
preziosasaràpresente nel
contestodel suggestivo e
grandhotel Beijing.•

Inprefettura

Stipendi arretrati e prospetti-
ve: due temi da tempo al cen-
tro dell’attenzione, alla base
del primo sciopero di otto ore
conpresidiodavantiaicancel-
li (con tantodi cartelli),deciso
dalle organizzazioni sindacali
di categoria, che ha impegna-
to i lavoratori della Lones nel-
le sedi di Isorella e Calvisano.
Unavviodimobilitazione-po-
trebbesfociareinaltreiniziati-
ve in «assenza di risposte» -,
in attesa del nuovo confronto
con laproprietà sul pianopro-
spettatorecentemente-preve-
de, tra l’altro 150 esuberi a
frontedi355addetti, l’avviodi
alcuni laboratori artigianali
gestitidaattualidipendenti -e
sullapossibilitàdi prolungare
l’utilizzodellaCigs.

IL CONTINUO spostamento in
avanti delle date di pagamen-
to-hannoevidenziatoGiusep-
pe Marchi, leader della
Femca-Cisl diBrescia e gli ad-
detti - sta aggravando la situa-
zione di molti occupati alle

prese con scadenze improro-
gabili quali affitti, mutui, im-
pegni di vario tipo». Un’ulte-
riore fonte di preoccupazione
in una situazione complessa,
con importanti appuntamen-
ti alle porte: «A giugno termi-
na il biennio di Cassa integra-
zione straordinaria», ha ag-
giunto Marchi parlando di
una «protesta storica, che te-
stimonia la stanchezza delle
maestranze da troppo tempo
alle prese con lamancanza di
indicazionisul futuro».Ilqua-
dro «è sicuramente difficile,
non solo dal punto di vista oc-
cupazionale - ha detto Walter
Micheletti della Filctem-Cgil
diBrescia -.Finchènon saran-
no corrisposti gli stipendi di
gennaio e febbrario non ci ar-
renderemo, siamo pronti a
continuareconlaprotesta.At-
tendiamo anche il prossimo
incontro con la proprietà, in
programma il 10aprile».

LA SOCIETA’ ha fatto chiarezza
e assicurato un nuovo impe-

gno. «Il momentaneo disagio
in cui si è venuta a trovareLo-
nes - ha spiegato il presidente,
Carlo Migliorati - è causato
dall’inaspettato mancato ri-
spetto delle scadenze di paga-
mento di rilevanti somme da
partediduetra ipiù importan-
ti nostri clienti. In questi gior-
ni l’azienda ha messo in atto
tutti gli strumenti idoneial re-
cupero totale di quantovanta-
toa tuteladeipropridiritti edi
quelli dei suoi lavoratori».
Comprendendoleproblemati-

chedeidipendenti,èstatapre-
disposta - ha aggiuntoMiglio-
rati - la corresponsione«diun
accontodellostipendiodigen-
naio.Nel frattempo Lones sta
gestendo, «in collaborazione
con lebanche», il superamen-
to di questa situazione nell'at-
tesa dell'esito delle azioni in-
traprese per recuperare le
sommedovutedaicommitten-
ti. Iniziative cui guardano con
attenzione anche sindacati e
occupati.•R.E.
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FABBRICHEESFIDE. AIsorella eCalvisano c’è ilprimo sciopero

Arretratiefuturo:
allaLonesscattano
protestaepresidio

Magda Biglia

Si chiama «Progetto Confidi
International»e, almomento,
è una proposta finalizzata a
concretizzare un nuovo sup-
portoper facilitare l’accessoal
credito delle Pmi lombarde
che intendono operare oltre
confine.
Una novità annunciata da

FrancescoBettoni, leader del-
la Camera di commercio di
Brescia (nonchè di Unionca-
mere Lombardia) durante il
convegno «Investire all’este-
ro.Nuovimercati:qualioppor-
tunità», organizzato in Cdc
con Pro-Brixia e Aib, in colla-
borazione con «Gruppo im-
presa». Dieci milioni di euro,
inbase alle prime indicazioni,
saranno messi a disposizione
da Unioncamere; a questi se
ne aggiungeranno altri dieci
del Fondo nazionale di garan-
ziapergenerareunosforzosti-
mato in 500 milioni di euro a
sostegno dell’internazionaliz-
zazione. Serviranno per inter-
venti di garanzia, a copertura
dell’80%massimo delle risor-
se concesse dalle banche, con
il coinvolgimento anche dei
Confidi. La durata del bando
varierà da un minimo di 18 a
un massimo di 60 mesi. L’ap-

poggiosaràperproduzionide-
stinateall’export, l’aperturadi
sedicommerciali, lapartecipa-
zione a gare e tutto ciò che è
connesso con l’attività fuori
dai confini nazionali.
Ma è solo una delle opportu-

nità, in questo ambito, offerte
a livello locale e centrale, illu-
stratedurantei lavori.Traque-
steanchegliaiutinazionalige-
stiti da Simest, che tra l’altro
consentono di realizzare
joint-venture miste pubblico-
privato, comehaspiegatoMar-
coBortoli diGruppo Impresa.
Inprovincianehabeneficiato,
adesempio, laspaCesareColo-
sio.Danondimenticare le ini-
ziative di Pro-Brixia, illustrate
dal direttore, Massimo Ziletti,
articolate in fiere, missioni
con voucher camerali. Al cen-
tro dell’attenzione è stato po-
sto anche il Fondo di rotazio-
ne per l’imprenditorialità
(Fri),evidenziatodaLoredana
Cantoni per la Regione Lom-
bardia: ladotazioneèdi4,2mi-
lioni di euro ed è finalizzato a
sostenere aziende singole, o
riunite ingruppi, interessatea
realizzare insediamenti pro-
duttivinelmondo, apattonon
siano delocalizzazioni. La ge-
stione del Fri è affidata a
Finlombarda.
Molti strumenti, dunque,

perché «internazionalizzare
nonèpiùuna strategia,maun
modo per la stessa sopravvi-
venza»,ha sottolineatoMarco
Mutinellidella facoltàdi Inge-
gneria della Statale di Brescia
illustrando alcuni dati relativi
alleaziendebrescianeall’este-
ro: alla fine del 2010 erano
380,perun totaledi 1.200par-
tecipate, con 42 mila dipen-
denti, 12,7 miliardi di fattura-
to. Una curiosità: 25 anni fa
erano300.Due terzi sonopre-
senti in Europa ma, secondo
uno studio effettuato su 3.450
imprenditori lombardi, sta
crescendo lapropensione ver-
somercati lontani, comequel-
li di India, Brasile, Cina, Rus-
sia, Turchia e Usa; il 10% del
campione si è detto pronto ad
aggregazioniper conquistarli.
«Sono realtà difficili, servono

aiuti istituzionali»,haaggiun-
to Mutinelli spiegando le esi-
genze di quanti puntano a in-
vestire all’estero: soprattutto
un supporto per individuare
partner, informazioni tecni-
chee consulenza.
Le opportunità per l’export,

comunque,nonmancano, che
ha evidenziato Fabio Grada-
schi responsabile del Centro
studiAib.Bresciaguardaanco-
ra al Vecchio continente, ini-
ziando da Germania e Fran-
cia; nella top-ten dei canali di
sbocco, però, figurano anche
Cina e Algeria, quindi Russia,
Turchia,Brasile, India.Grada-
schi ha dipinto uno scenario
nel complessopositivo.Unot-
timismo sostenuto anche da
uncommerciomondiale in te-
nuta.•
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Salecontrattazione.LaCame-
ra di commercio di Brescia
comunica che, in occasione
dellefestivitàpasquali, lesa-
le di contrattazione dei
prezziresterannochiusesa-
bato 7 aprile 2012. Riapri-
ranno regolarmente sabato
14aprile.

Progetto Start. Il Progetto
Startsirivolgeadomiciliati/
residenti in Lombardia che
siano disoccupati, inoccu-
pati, cassaintegrati, in mo-
bilitàecheintendonoavvia-
re un'attività in proprio sia
in forma individuale o in
forma societaria. Per cono-
scere il bando il prossimo
23 marzo, dalle 9,30, nella
sala consiliare dell’ente ca-
merale, si terràunapresen-
tazione pubblica. I dettagli
e laschedadiadesionesono
su www.start.lombardia.it.
Per informazioni contatta-
re:030/3725.293-264-298.

Scuola Emas ed Ecolabel. La
Camera di commercio è
partner della Scuola Emas
ed Ecolabel di Brescia, dell'
Università Cattolica del Sa-
cro Cuore attiva da cinque
anni e nata per soddisfare
lacrescenterichiestadifigu-
re professionali altamente
specializzate nei sistemi di
gestione ambientale. Le
iscrizioni ai corsi si chiudo-
no il prossimo 30 marzo. Il
bando e la domanda di am-
missione alle attività, al via
dal 13 aprile, sono disponi-
bilisuwww.scuolaemasbre-
scia.it. Per informazioni
contatta la segreteria Emas
allo030.2406501-504.•

Qui Cdc

Credito-Pmi
unnuovo
impegno

brevi

Unafase delpresidioorganizzato dai lavoratoridurante lagiornatadi protesta suarretrati e prospettive

Doratexdi Visano

«Siamodisponibilia ricercare,
conle associazioni dicategoria
econle istituzioni, iniziative,già
sperimentateinaltri ambiti
territoriali»,chepermettanodi
soddisfarele esigenzedelle
aziende«inuna nuova visione
delrapportobanca-impresa».

UNAVOLONTA’evidenziatadal
presidentedellaCommissione
regionaledell’Abi, Franco
Ceruti,al terminedellaprima
riunionedelgruppodilavoro
sulletematichedell’accesso al
credito,nell’ambitodel «Tavolo
per il rilancio delsistema
Brescia»istituito inprefettura.
Tra i protagonisti,oltreal
prefetto,Narcisa Brassesco,
anchei leaderdiAib, Giancarlo
Dallera,eApindustria, Maurizio
Casasco,rappresentantidelle
istituzioniedeiconfidi.Ora
l’obiettivo sarà concentrato -
spiegaunanota-
sull’individuazionedipercorsi
condivisifra le partiper creare
nuovi etrasparentirapporti fra
ilmondo delle bancheequello
produttivo.•
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Unaveduta esternadellasedeLones di Isorella FOTOLIVE/Fabrizio Cattina

Sindacati e lavoratori:«Ilcontinuo
spostamentodeipagamenti
rendelasituazionedifficile»
L’azienda:accontopergennaio

Unafase dell’incontroorganizzato inCamera di commercio

«Internazionalizzarenonèpiù
unastrategia,maunanecessità»
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