
In 3 mesi -26mila imprese
Brescia ne perde 231

Pian Camuno
Primo «sblocco»
per la Guerini

ECONOMIA
Squinzi-Bombassei:
non c’è accordo
sui nomi della squadra
Bonomi della partita

ROMA Meno iscrizioni e più
cessazioni: è così che, nel pri-
mo trimestre del 2012, si è al-
largata la forbice della vitalità
delle imprese tra chi sceglie
di entrare sul mercato crean-
do una nuova attività (sono
stati in 120.278 tra gennaio e
marzo) e chi, al contrario, ne
è uscito (in tutto, 146.368). In
particolare, rispetto allo stes-
so periodo del 2011, le iscri-
zioni sono diminuite di 5mila
unitàmentre le cessazioni so-
no aumentate di ben 12mila
unità, col risultato di un saldo
del periodo pari a -26.090 im-
prese.
Praticamente il triplo rispet-
to ai primi tre mesi del 2011,
quandoerano mancateall’ap-
pello «solo» 9.638 imprese. In
termini relativi, la riduzione
dello stock delle imprese nel I
trimestre è stata pari al
-0,43%, contro il -0,16% del
2011.
Questo, in sintesi, il quadro
che emerge daidati sulla nati-
mortalitàdelle imprese italia-
ne nel primo trimestre del-
l’anno, fotografati da Movim-
prese. La «macchina del tem-
po»dell’anagrafedelle impre-
se riporta quindi le lancette al
primo trimestre del 2009,
quando si registrò un saldo
negativo pari a -30.706 unità

e un tasso di crescita del
-0,5%, allora risultato della
fortissimacrisi economico-fi-
nanziaria esplosa l’anno pre-
cedente.
Oggi, la brusca frenata della
vitalità imprenditoriale è
l’evidente risultato della fase
di recessione avviatasi nella
secondametàdelloscorsoan-
no e dell’accresciuta e diffusa
difficoltà ad entrare nel mer-
cato. «I successi del Made in
Italy nel mondo da soli, non
bastanoa sostenere l’occupa-
zione e a ricostruire il benes-
sere dei territori andato per-
so nella crisi di questi anni -
ha commentato il presidente
di Unioncamere, Ferruccio
Dardanello -. L’anagrafe del-
le imprese è uno specchio fe-
dele dell’immagine dell’eco-
nomia reale».
Brescia non sfugge al quadro
complessivo. A fronte di
121.983imprese registrate, ri-
spetto al primo trimestre del-
lo scorsoanno sene sono per-
se 231, con un saldo negativo
dello 0,19% (che si confronta
con il -0,43% del dato nazio-
nale). La provincia con il dato
più positivo è quella di Roma
(2.393 imprese, +0,53%), se-
guita da Ragusa (123,
+0,35%) quindi da Milano
(972, +0,27%) e Siracusa (427,
+0,16%).

BRESCIA Nessun cenno di mi-
glioramento rispetto all’anno
scorso, anzi. I dati illustrati dalla
Cassa assistenziale paritetica edi-
le (Cape) di Brescia riflettono an-
che nei primi mesi del 2012 il
trend negativo di questo settore
che dal 2008 ad oggi ha perso
1.080 aziende e oltre 6.400 posti
di lavoro.
«Numeri drammatici» come li ha
definiti il presidente della Cape,
Alberto Silvioli, confermando
che le previsioni per il 2012 resta-
notutt’altro che positive.«Non ve-
diamo dove e come ci possa esse-
re una ripresa - ha sottolineato
l’imprenditore bresciano -. An-
che se continuo a credere che il
mattone, considerata l’inaffidabi-
litàdella finanza,rappresenta tut-

t’oggi l’investimento più sicuro».
Per salvare il paziente (il compar-
to edile bresciano) da una morte
annunciata (un default generale),
secondo il vicepresidente della
Cape Giancarlo Bui (Filca Cisl)
serve «un cambio di passo da par-
te di tutto il sistema, in modo da
limitare la destrutturazione del
settore e facendo emergere le ille-
galità spesso nascoste all’interno
dei cantieri».
Missione a dir poco impossibile,
in particolar modo in questo mo-
mento che - come ha diramato ie-
ri l’Istat - in Italia la produzione
nelle costruzioni è crollata del
20,3% rispetto allo stesso mese
(febbraio) del 2011.
«Peggio di così - ha aggiunto Sil-
violi - credo che non si possa fare,

così come sono convinto che non
potremo più tornare ai livelli del
2007. Ciò non toglie che la gente
necessiti di maggiore fiducia».
Un segnale di ottimismo che il
presidente della Cape sollecita in
prima battuta al sistema banca-
rio («Gli istiuti di credito - ha det-
to - tornino a fare il loro mestiere,
ossia a finanziare le imprese») e,
in secondo luogo, allo Stato («Sul
tema delle grandi infrastrutture,
forse si muoverà qualcosa nei
prossimi mesi. A questo punto
speriamosolochelepromessefat-
tedal governovengano mantenu-
te»).
E su questa linea, Giancarlo Bui
ha sollecitato i Comuni ad essere
«più incisivi a fare rispettare le re-
gole» e ha auspicato che a livello

nazionale «vengano prese delle
misure più concrete per: liberare
le amministrazioni pubbliche dai
vincoli del patto di stabilità e mi-
gliorare la situazione dei paga-
mentida parte della pubblica am-
ministrazione».
Rimane infine aperta la questio-
ne legata al lavoro. «In provincia -
ha continuato Bui - c’è ancora un
ampio utilizzo di contratti atipici
o di partite Iva aperte per masche-
rare lavoratori subordinati. Ci au-
guriamo che il governo modifichi
questa situazione con l’applica-
zione della nuova riforma del la-
voro». Sono comunque 21.161 gli
addetti iscritti al Cape a fine 2011
(8.113 di nazionalità estera).

Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

Edilizia, la crisi falcia 6.400 posti
I dati registrati dalla Cassa edile (Cape) di Brescia dal 2008 a oggi riflettono
il trend negativo dell’intero settore. Silvioli: «Il 2012 sarà ancora nero»

CASSA EDILE BRESCIA: DATI SULL’OCCUPAZIONE IN EDILIZIA NELLA PROVINCIA
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Esercizio Finanziario 2012 (ottobre 2011 - settembre 2012)

ESERCIZIO 2008
(Ott. 2007 - Set. 2008)

ESERCIZIO 2009
(Ott. 2008 - Set. 2009)

ESERCIZIO 2010
(Ott. 2009 - Set. 2010)

ESERCIZIO 2011
(Ott. 2010 - Set. 2011)

ESERCIZIO 2012
(Ott. 2011 - Set. 2012)

differenza in %
(sull’es. 2011)

IMPRESE ATTIVE
MEDIA MENSILE
IMPRESE ATTIVE OTT-FEB 3.990 3.784 3.406 3.207 2.910 - 9,26%

OPERAI OCCUPATI
MEDIA MENSILE
OPERAI OCCUPATI OTT-FEB 20.178 18.681 16.663 15.601 13.744 - 11,90%

ORE DI CIG
ORE DI CASSA INTEGRAZIONE
OTT-FEB 423.547 1.318.840 1.294.258 1.295.480 1.287.006 - 0,65%

ORE DI LAVORO

ORE LAVORO OTT-FEB 12.677.047 10.506.081 9.176.443 8.650.330 7.510.237 - 13,18%

info gdbFONTE dati aggiornati al 17 aprile 2012

ROMA Situazione tesa, «al limite della rottu-
ra», in Confindustria tra il presidente designa-
to Giorgio Squinzi, che oggi presenterà alla
Giunta squadra e programma, e il candidato
uscito sconfitto di misura dal voto del 22 mar-
zo, Alberto Bombassei. Le prove di dialogo de-
gli ultimi giorni, conclusesi sabato scorso in
quello che era stato definito un incontro «co-
struttivo e collaborativo», hanno lasciato il
campo nelle ultime ore ad un nuovo "gelo" tra
le parti, col rischio di arrivare al voto di oggi in
ordine sparso.
A dividere il patron della Mapei dal numero
unodellaBrembo non cisonopiù solo questio-
ni "programmatiche" - anzi superate con la
creazione del comitato per la Riforma affidato
all’ industriale bergamasco Carlo Pesenti - ma
la composizione della squadra di presidenza.
Il perno della discordia, secondo i tam tam,
ruota intorno alla casella delle Relazioni indu-
striali, la poltrona occupata negli ultimi 8 anni
proprio da Bombassei, che l’imprenditore ber-
gamasco vorrebbe affidare ad un uomo della
sua corrente "Impresa al centro": Stefano Pari-
si, ex dg di Confindustria ai tempi di D’Amato
e attualmente presidente di Confindustria di-
gitale. «Non è un imprenditore, non è me-
talmeccanico, ma un manager», la contesta-
zione mossa a questa candidatura.
Il quadro è, come si può intuire, complicato.
Squinzi può comunque contare sull’appoggio
della componente veneta. Per le altre caselle si
dannopercerti inomidi AurelioRegina (Unin-
dustria Roma), Ivan Lo Bello (Sicilia), Gaetano
Maccaferri (Emilia Romagna), Antonella Man-
si (Toscana), oltre ai già citati veneti Bolla (Ve-
rona) e Dolcetta (Vicenza),quest’ultimo - vice-
presidente di Federmeccanica - il candidato
di Squinzi alle Relazioni industriali. Quasi cer-
to poi l’ingresso dell’ amministratore delegato
dell’Enel, Fulvio Conti. Conferma in vista per
Diana Bracco e per il bresciano Aldo Bonomi.

BRESCIA Si è sbloccata (per-
lomeno in parte) la vicenda
della Guerini di Pian Camu-
no, azienda con 30 dipenden-
ti che opera nell’edilizia e in
particolare nelle costruzioni
digrandi opere e che ha 7 me-
si di mensilità arretrate nei
confronti dei dipendenti. Il
problema (affrontato ieri in
Prefettura) è che la ditta ca-
muna vanta cospicui crediti
dalla Astaldi, primario grup-
po nazionale che sta realiz-
zandounalineaferroviariain
Algeria sulla quale lavorava
in subappalto la Guerini. I
mancati pagamenti della
Astaldi si ripercuotono, a ca-
duta, sui subappaltatori.
L’incontro di ieri in prefettu-
ra,chiestoda Fim-Cisl e Filca-
Cisl di ValleCamonica, era
per l’appunto finalizzato ad
individuare possibili strade
per sbloccare l’impasse. E un
qualche risultato l’ha avuto,
grazie all’intervento del pre-
fetto. Il rappresentante della
Astaldisiè impegnatoalpaga-
mento delle somme dovute,
sbloccando immediatamen-
teunaprima tranchealla Gue-
rini che in tal modo potrà pa-
gare gli arretrati ai dipenden-
ti; seguiranno - dice una nota
della Prefettura - altre due
tranche sulla base di tempi
definiti.

BRESCIA SUD, VENDIAMO / AFFITTIAMO
in nuovissimo centro commerciale / artigia-
nale NEGOZI di mq 130 e mq 240 con an-
nessi magazzini, UFFICI di mq 130 e mq 250,
CAPANNONI di varie metrature a partire da
mq 300 fino amq 3500. Ottima visibilità dalla
strada provinciale e dalla rotonda per Monti-
rone. Il complesso è situato ad 1 km dal nuo-
vo casello autostradale di Brescia Sud.
Ampi parcheggi riservati. Rif. C228

BORGO WUHRER, AFFITTIAMO affasci-
nante NEGOZIO di mq 400, oltre a magazzi-
no e posti auto coperti. Ampie vetrine fronte
strada, veramente luminoso. La zona è strate-
gica, vicinanze al centro ed alle tangenziali.
Adatto ad attività commerciali / direzionali.
Disponibilità immediata. Rif. N137

BRESCIA, Via Cassala, in complesso com-
merciale / direzionale Brescia 1, VENDIAMO
/ AFFITTIAMO UFFICI a partire da mq 100
fino a mq 420, con posti auto esclusivi ed
ampio parcheggio Ottima posizione, gli uffici
sono molto luminosi e dotati di impianti au-
tonomi di climatizzazione. Disponibili subito.
C.E.: F – I.P.E.: 57 kWh/mq anno.
Prezzi veramente interessanti. Rif. U111

BRESCIA, Via Oberdan AFFITTIAMO
NEGOZIO di 180 mq situato in zona ad alta
densità abitativa e commerciale, vicinissi-
mo a tutti i mezzi di comunicazione ed alle
tangenziali. L’interno dell’immobile risulta
essere particolarmente luminoso grazie alle
sette ampie vetrine fronte strada; dotato di
impianti perfetti, aria condizionata e riscal-
damento autonomo.
C.E.: F - I.P.E.: 56,46 kWh/mq anno - Rif. N165

BRESCIA, zona centralissima, a due passi
dal centro Freccia rossa, VENDIAMO UFFI
CIO di 100 mq. Situato al piano rialzato di
signorile palazzo. Soluzione interessante per
studio professionale / medico. Il prezzo è un
AFFARE.
C.E.: E - I.P.E. : 47,86 kWh/mq anno.
Rif. U32

PIAZZA VITTORIA, AFFITTIAMO splen-
dido UFFICIO di mq 125 situato al secondo
piano di uno dei più prestigiosi e storici pa-
lazzi della città. La vista è spettacolare.
Dotato di ascensore. Disponibilità immediata.
C.E.: G - I.P.E.: 68,95 kWh/mq anno - Rif. U125

V.le S.Eufemia, 34 - Brescia

Tel. 030 2352003
Altre proposte su
www.euroimmobiliare.eu
Offerte già in essere alla data del 31/12/2011

Prendi la stradapiùsicuraeveloceper arrivare
al tuonuovo immobile commerciale
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