
Lealtre vicende

Siglatol’accordo sindacale,
perfezionatal’operazione.

FIRMATA a Vestone l’intesatra
Fim,Fiom, Fast spa e
MatthewsInternationalspa di
Colorno(Parma) -fa
riferimentoa ungruppo
americano- per ilpassaggio del
ramod’azienda dellasocietà
valsabbina, relativo alleattività
nelsettore dell’artefuneraria,
alpropriocliente principale
operativonellostesso ambito.
Definitoilpassaggio dei49
addettiinteressati. Le partisi
confronterannoil mese
prossimosupianoindustriale,
investimentiepercorso utile a
gestiregli eventuali esuberi(a
frontedeltrasferimento di
partedellaverniciaturadalla
fabbrica brescianainEmilia)
anchecon ilricorso alcontratto
disolidarietà.La Fastmantiene
il«ramo» deimobili per
giardinoeinterno inalluminio e
ilresto dei76 dipendentitotali.
AOdolo, invece, èin
programmaoggi un’assemblea
allaMariani &C. srl(maniglieria
con25 lavoratori, interessati
dallaCig fino afine settembre),
alleprese con le difficoltàche
gravano sul settore.Sul
confrontoinfabbrica pesanole
«nubi»sollevatedallenovità
prospettatedalla proprietà: in
particolareriguardola

possibileaperturadellaprocedura
dimobilitàper unadecinadi
occupati.

NELLABASSA va registratoil
rinvioal 15 ottobre dell’adunanza
deicreditoriper il votosulla
propostadiconcordato
preventivo (peri chirografariè
previstoil 22,2%)presentata
dallaOrceanaCostruzioni. Il
commissariogiudiziale, Federico
Prignacca,segnala alcune
situazioniche, se confermate,
potrebbero«configurarsi come
irregolaritàeinficiare la richiesta
stessa»diammissionealla
procedura.Un'udienzaintribunale
diapprofondimentoeverifica
sarà necessariaprimadi
confermarela dataper il voto
degliaventidiritto. Inmerito alla
vicendadellaOsalmecdiRudiano
(dovec’è unaccordo, firmatosolo
dallaFimsumandato delle
maestranze,per il passaggiodel
ramod’azienda edei 33addetti
allabergamasca MetalStar), la
Fiom-inunanota -critica
l’operazione.Esottolinea, tra
l’altro:«È verochei lavoratori
hannovotato,ma èaltrettanto
vero chesono stati messidifronte
allasceltatra l’abbassamento del
salarioo la perditadelposto.Ciò
rimanda,con le dovute
proporzioni,a quantoaccaduto in
altresituazioni,Fiat intesta».•
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«Fast»,firmatol’accordo
Mariani,nubiinassemblea
Orceana,rinvioeverifiche

SICUREZZASULLAVORO
ACCORDO REGIONALE
TRASINDACATI
ECONFAPINDUSTRIA
Siglata l’intesa interconfe-
derale tra Cgil, Cisl e Uil e
Confapindustria Lombar-
dia in tema di sicurezza sul
lavoro. È finalizzato alla co-
stituzione dell’Organismo
paritetico regionale; inte-
ressa 10 mila aziende con
100 mila dipendenti.

IMPRESEERESTAURO
BRESCIAALTOP
CON100 AZIENDE
ATTIVENEL SETTORE
Con100aziendespecializza-
tenel restauro, Brescia è se-
conda in Lombardia (solo a
Milano)esestanellaclassifi-
ca nazionale guidata da To-
rinocon172.Emergedaida-
ti al secondo trimestre 2012
elaborati dalla Camera di
commercio di Milano.

«Sulpianoindustrialenonc’è
chiarezza.Cosìnonpossiamo
continuare».Doppioimpegno
diPrandellieuntavoloadhoc

Magda Biglia

LamaggiorparteèinCassaor-
dinaria(infabbricaun’ottanti-
nasu355addetti),praticamen-
te tutti sono alle prese con ri-
tardi nei pagamenti (da lu-
glio): dello stipendio, oppure
dell’anticipo relativo all’am-
mortizzatore sociale.

UNA SITUAZIONE non facile
con la quale convivere. In ag-
giuntaaun’attesadiprospetti-
veecertezzeprotrattaneltem-
po, ha spinto un folto gruppo
di lavoratori della Lones (sedi
aCalvisanoeIsorella;protago-
nista nel settore delle calzatu-
re con marchio Fly Flot) a ma-
nifestare la rabbia con un pre-
sidio davanti all’assessorato
provinciale alle Attività Pro-
duttiveaBrescia2.Unamobili-
tazione-nellagiornatadiscio-

pero -, con bandiere e striscio-
ni, per andare in pressing sul-
le istituzioni e sulla proprietà
in occasione dell’incontro tra
l’assessore Giorgio Bontempi,
i vertici della società, Giusep-
pe Marchi (della Femca-Cisl),
Walter Micheletti (della Fi-
lctem-Cgil) e Rosario Marti-
nes (Uilta-Uil di Mantova). Al
centro delle proteste «la man-
canzadichiarezzasulpianoin-
dustriale» della spa che, ini-
zialmente, ha previsto, tra l’al-
tro,150esuberi, l’avviodialcu-
ni laboratoriartigianaligestiti
da attuali dipendenti. In caso
dimancataadesionedelleban-
che non sarebbe esclusa l’ipo-
tesi del concordato con prose-
cuzione dell’attività.

I TEMI relativi al confronto
azienda-istituti di credito e al-
le spettanze di Cig hanno ani-
mato il vertice con l’assessore.

In merito alla Cig, Bontempi
ha garantito che «non appena
sarò a conoscenza delle realtà
interessate farò pressione af-
finchèmantenganofedeall’ac-
cordo sugli anticipi», sotto-
scrittoconProvinciaesindaca-
ti.Allaproprietà, invece,haas-
sicurato la «disponibilità ad
assisterla nelle trattative con
lebanche».LaLonesharibadi-
to di non voler abbandonare il
territorio e rinnovato l’impe-
gno. «Abbiamo dovuto rinun-
ciare ad alcuni ordini causa il
mancatosupporto finanziario
-haspiegatoilpresidente,Car-
lo Migliorati -. Ora abbiamo la
possibilità di sfruttare altre
commesse, contiamo sull'in-
contro con gli istituti di credi-
to la prossima settimana per
trovare una soluzione».

AL TERMINEdel vertice i sinda-
cati hanno espresso un giudi-
zio positivo per l’apertura di-
mostrata dalle parti; ma so-
prattutto per la decisione di
istituire un tavolo per la Lo-
nes, atto a seguire da vicino la
vicendache interessa centina-
iadi lavoratori,moltopreoccu-
pati. «Io e mio marito - ha rac-
contatoNadiaMinelli -, siamo

entrambi in Cassa, con due fi-
gli e il mutuo da pagare. Sia-
mo disperati, a volte chiudia-
mole finestrecomese fossimo
usciti per andare in azienda».
AncosciatosièdettoancheAn-
gelo Turra, mentre Francesco
Bruno, padre di quattro figli e
in attività un solo mese negli
ultimi cinque, parlando della
famiglia ha spiegato che «si
mangia il primo a mezzogior-
no, il secondolasera».Gabrie-
le Lamanna al momento per-
cepisce 600 euro mensili e per
la casa ne spende350; a 66an-

nisitrovaancoranell’incertez-
za: prima della riforma avreb-
be potuto andare in pensione,
ora gli mancano due anni. Sa-
brina Tommasoni trova aiuto
nella madre per il figlio picco-
lo, «altrimenti come farei?».
Rosa Favalli, delegata in fab-
brica per la Uil, ha auspicato
«qualcosa di positivo dalla
nuova attenzione per il caso
Lones». Per Giorgio Venturet-
ti, «bisognerebbe occupare»
lo stabilimento per ottenere
«il piano industriale».•
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NELLEFABBRICHE.Presidio duranteil confronto inassessorato

Lones,larabbia
deilavoratori
arrivaaBrescia

L’ACQUISIZIONE.Lasocietà diBrescia rileva l’aziendamilaneseattivanel settore deilaminati in rame,ottonee bronzo

«ErediGnuttiMetalli»sirafforzaconDalmet
Operazione del valore
di 4 milioni di euro
«Nuove sinergie industriali
e commerciali»

Bandi camerali 2012. La Ca-
mera di commercio di Bre-
scia precisa le datedi spedi-
zione on line delle istanze
relative ai bandi 2012 per
contributi a sostegno delle
imprese: dal 20/11/2012 al
15/1/2013peraccessoalcre-
dito; fino al 31/12/2012 per
fiere missioni Pro-Brixia
(1201); dal 15/10/2012 al
15/12/2012 e dall’1/3 al
30/4/2013 per master; fino
a fine anno per fiere Italia;
dall’11/12/2012 al 15/1/2013
per sistemi informatici,
strategia e marketing, for-
mazione,nuovesocietàcoo-
perative. Per informazioni:
www.bs.camcom.it.

Bando buone prassi. Fino al
20ottobreèpossibileparte-
cipare al bando per le buo-
ne prassi di responsabilità
socialed’impresa.Per infor-
mazioni: 030.37253404 -
343 - 255 - 253.•

Qui Cdcbrevi

UnodeglistriscioniespostidailavoratoriduranteilpresidioaBrescia

Unafase dellamobilitazionedegliaddetti Lones FOTOLIVE/Fabrizio Cattina

LaErediGnuttiMetallidiBre-
scia fa shopping e rafforza la
sfida.Unanuovo «colpo» -del
valore iniziale di 4 milioni di
euro - concretizzata con l’ac-
quisizione della Dalmet spa di
Novate Milanese (Mi), che dal
1948èprotagonistanella lavo-
razione e commercializzazio-
ne di laminati in rame, ottone

e bronzo con 20 addetti.
L'acquisizioneamplia ilgrup-

po(oltre250dipendenti)chefa
riferimentoalla spadi via della
Volta incittà -affermatoa livel-
loeuropeonelsettoredellebar-
rediottoneedeinastridi rame
e di ottone; il volume d’affari
consolidato al 31 luglio scorso
dovrebbe attestarsi attorno ai
350 milioni di euro - grazie a
una realtà - spiega una nota -
che fa del servizio al cliente il
proprio punto di forza. La scel-
tadi integrareverticalmente la
struttura,grazieauncentroser-

vizialtamentetecnologicoefor-
tementeguidatodalleesigenze
deisingolicommittenti-prose-
gueilcomunicato-rispondeal-
la necessità dettata dal merca-
to di fornire prodotti sempre
piùpersonalizzati. Il tutto,«co-
niugato alle logiche industriali
coerenti con le esigenze com-
mercialidelcompartodeisemi-
lavoratidi ramee suoi derivati,
in particolare ottone e bronzo.
L’integrazione di Dalmet - che
haunacapacitàproduttivadi3
mila tonnellate - porterà ad ot-
tenere da subito sinergie com-

mercialie industriali.
«Grazieaquesta operazione -

spiega Amedeo Gnutti, presi-
dente di Eredi Gnutti Metalli
spa-diamocontinuitàesvilup-
poalla storia dell’azienda,nata
nel 1860.Scriviamounnuovoe
importante capitolo dal quale
ci attendiamo interessanti svi-
luppi».
Soddisfazione viene espres-

sa anche da Claudio Pinassi,
direttore generale della socie-
tà,«perchéconDalmetpossia-
mo compiere un importante
passo avanti. Ovvero - spiega -
la fornitura di lotti anche in
piccolequantitàconquellaga-
ranzia di alta qualità e rapidi-
tà di consegna che deriva dal

disporre di un processo inte-
gratoverticalmente:dallama-
teria prima al prodotto finito,
lavorato in funzione delle sin-
gole specifiche richieste».
Risale al settembre del 2010,

invece, l’accordo che garanti-
sce il controllo (tramite Itafi-
na) della veneziana llnor: un
rafforzamento che assicura al
gruppo Eredi Gnutti Metalli il
radicamento non solo a livello
nazionale,masoprattutto l’ac-
cesso a quote di business a li-
vello europeo grazie alla con-
trollatatedescaIlnorSpaltcen-
terGmbhdiStoccarda. Il tutto
con un assetto completo e in-
ternazionale.•
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CREDITO/1.ConBancodiBresciaeBancaValle

«Qubì»,ilgruppoUbi
lancialasfidamodulare

StefanoVittorioKuhn(BancaValle)

Primosemestre2012 incresci-
ta per Banca Passadore & C.
spa, presente con una filiale
ancheaBrescia.Comeemerge
dai dati approvati dal Cda, gli
impieghi crescono a 1 miliar-
do e 186 milioni di euro
(+3,4%), laraccoltadirettaam-
monta si attesta a 1 miliardo e
559 milioni di euro (+3,5%),
l'utilenettoèparia5,016milio-
ni di euro, in aumento del
10,5%.Al30giugnoscorso-co-
me spiega una nota - il «Tier 1
capitalratio»,chemisuralaso-
liditàelastabilitàpatrimonia-
ledell’istitutodicredito,èpari
al10,41%.Ilrapportosofferen-
ze/impieghi, nonostante il de-

ciso deterioramento del qua-
drocongiunturale,siattestaal-
lo 0,59%, «valore che si collo-
ca tra i migliori del sistema».
spiega lanota.
Nell’ambito del piano di di

espansione territoriale, dopo
l'avvio della sede bresciana -
convolumidi lavoro«superio-
ri alle attese» nel primo perio-
dodioperatività-BancaPassa-
doreaprirà traqualchemese il
ventunesimo sportello ad Ao-
sta. In seguito a questa opera-
zione la società, che si avvia a
celebrare nel 2013 il 125˚ anni-
versario dalla fondazione, po-
trà vantare una presenza in 14
città (Genova, Milano, Bre-
scia, Torino, Alessandria, Ao-
sta,NoviLigure, Imperia,Bor-
dighera, Albenga, La Spezia,
Chiavari, Parma e Firenze) e
in6 regioni.•
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CREDITO2/. Icontial30 giugno diquest’anno

BancaPassadore&C.
ilprimosemestreèok

Ilpresidente Amedeo Gnutti e ildirettore generale,ClaudioPinassi

«Qubì»:è lanuovaofferta (sfi-
da) modulare, in tema di con-
to corrente, del gruppo Ubi
Banca presentata dalle con-
trollateBancodiBresciaeBan-
ca di Valle Camonica. Consen-
te al cliente - spiega una nota -
dicombinare inmodoflessibi-
le i diversi servizi bancari in
funzione delle proprie esigen-
ze e delle abitudini, con la cer-
tezza di sapere in anticipo
quanto si spenderà ogni mese
per i prodotti utilizzati.
Èpossibilesceglieretratredi-

verse proposte, denominate
«Semplicità», «Libertà» e
«Comodità»: il cliente puòva-
riare inogni momento lacom-
posizione dell'offerta. «Sem-
plicità»,ad esempio, consente
di accreditare lo stipendio o la
pensione e addebitare auto-
maticamente le utenze (luce,
acqua,gasetelefono)a3,50eu-

ro al mese. Inoltre, spiega an-
cora la nota, tutte le operazio-
ni effettuate sono esenti dalle
spese di registrazione e di ge-
stione conto. Inclusi nel cano-
ne anche i libretti per assegni
nontrasferibili, oltreall'acces-
soallapiattaformamulticana-
le «Qui Ubi».
«Farebancaperbenesignifi-

ca mettere al centro le perso-
ne, comprendere le esigenze
delle famiglie per fornire solu-
zionisempliciedefficaci»,sot-
tolineaRobertoTonizzo,diret-
toregeneraledelBancodiBre-
scia.«Lanostra forza-aggiun-
ge Stefano Vittorio Kuhn, di-
rettore generale della Banca
di Valle Camonica - nasce dal-
la costante attenzione alle esi-
genze della clientela che si
esplicainunservizioqualifica-
to e personalizzato». •
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RobertoTonizzo(BancodiBrescia)

In aumento impieghi
raccolta e risultato netto
A Brescia «attività
superiore alle attese»
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