
Ilcaso-Macsi preparaa
tornareinprefettura: ilnuovo
appuntamentoalpalazzo del
Governo- giàrinviato indue
occasioni-èfissato per
martedì13novembre alle 12.

UNAdatachealimenta l’attesa,
soprattuttoinmerito alle
posizionichepotranno
emergeredall’azienda -attiva
nelsitoIveco eintenzionataa
cessarel’attivitàa Brescia
entrola primavera2013; a
rischio85lavoratori-edel
sindacato:in particolaredella
Fiom,dasempre a fiancodegli
addetti(tuttora inpresidio)
anchenelbocciareil percorso
delineatofinora.Incittà va
registratolosciopero- un’ora

ierimattina -dei dipendentidella
IngLease Italiaspa:una protesta-
laprima- «perrivendicare i propri
diritti».Domanièprevistoun altro
incontrotra proprietà,Filcams,
FisascateUiltUcs,considerato
«decisivo»,sul piano-esuberi che,
tral’altro, prevede l’uscita
(volontaria)di35dipendentinel
2013eunorganicoridotto a 40
unitàrispetto alle 120 attuali
(compresala sedediMilano) entro
il2015. Il coordinamentodelle
RsaFabidiHypo Alpe AdriaBank
eLeasing,inuna nota,ribadisceil
proprio«noall’ipotesi di
licenziamento»emersa
nell’ambitodelprogramma
aziendalecheprevedeil tagliodi
118su403 occupati inItalia.•
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Fabbricheevertenze.Hypo,«noai tagli»

«Mac»,il13inprefettura
«Ing»,scioperoeattesa

CRESCEL’ATTESA
Lacordatatra ilFondo
strategicoitaliano e
GruppoEnergiaBrescia
coordinatodaCamozzi
starebbeformalizzando
l’offertaperl'acquisto
dellequoteFinmeccanica
inAnsaldoEnergia.È
quantoanticipato daIl
SecoloXIX spiegandoche,
secondoindiscrezioni, la
bustacon lecifremesse
sultavolosarebbe già
all’attenzionedei pianialti
diFinmeccanica. Equesto
farebbe aumentare
l’attesaperl’offerta
vincolante.•

L’INCONTRO. Ilvice direttore generaledella Bancad’Italiaa Economia

«Piùefficienza
ecompetitività»
pervincerelacrisi

A2Asipreparaadalzare ilvelo
sul piano «taglia-debito».
Oggi si riuniranno i Consigli

di sorveglianza e di gestione
dell’utilityperesaminareidet-
tagli del nuovo piano indu-
strialeal2015, cheavrà il focus
proprio sulla riduzione del-
l’esposizione, cresciuta a 4,8
miliardidieurodopol’acquisi-
zione di Edipower. In attesa di
conoscere le cifre ufficiali, le
prime indiscrezioni parlano
di una riduzione, nell’ambito
del programma, tra 1 e gli 1,5
miliardidieurocon l’obiettivo
di portare il rapporto debito-
ebitda (margineoperativo lor-
do) attorno alle 2,5 volte, deci-
samentepiùsostenibilerispet-
to a quella superiore a 4, atte-
so per il 2012: se confermata,
batterebbelestimedeglianali-
sti (EquitaSimharecentemen-
te previsto una discesa da 4,2
nel 2012 a 3,4nel 2015).
Perquantoriguardalapoliti-

ca dei dividendi, il piano non
dovrebbe discostarsi troppo
da un pay-out (percentuale
dell’utile destinata a dividen-
do) del 55-60%, in linea con la
decisione adottata in occasio-
ne del bilancio 2010 e poi tem-
poraneamente accantonata
nel 2011, caratterizzato dalle
minusvalenzestraordinariele-

gate al riassetto di Edison. Per
un parametro al 60% si è tra
l’altro «battuto», in passato, il
presidente del Cdg, Graziano
Tarantini.
Attesa, come richiesto dal

Consiglio di sorveglianza, una
separazione delle attività del-
l’energia e dell’ambiente, con
la costituzione di divisione ad
hoc in cui confluiranno, tra
l’altro, leattività di termovalo-

rizzazione e cogenerazione.
La sede del nuovo polo am-
bientale sarà a Brescia, che da
tempochiededicontaredipiù
nell’organigramma societa-
rio,mentrequellodell’energia
avrà base a Milano.
Oltre che dai flussi di cassa

un aiuto alla riduzione del de-
bito, ma anche agli investi-
menti che A2A intende conti-
nuare a fare con un occhio di
attenzione al ciclo dei rifiuti e
alla cogenerazione, arriverà
dalle risorse attese con l’aper-
tura di attività controllate a
nuovi partner. La convinzione
del management è che gli
obiettivi del piano possano es-
sere considerati credibili dal
mercato, così da dare l’avvio a
una ripresa del titolo (ieri in
calo del 2,29% a 0,37 euro, in
linea con il listino), da mesi
sotto pressione proprio a cau-
sadi un’esposizione eccessiva,
come sottolineato anche dal
presidentedelCds,PippoRan-
ci. Prima della riunione con-
giuntadeidueConsiglisulpia-
nosiriuniràlaGestioneperap-
provare i conti dei primi nove
mesi. Il consensus raccolto da
Bloomberg è per un utile net-
to attorno a quota 170 milioni
di euro.•
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Tre incontri per ricordare il
passatoe guardare al futuro.
Le celebrazioni per il 60˚ del-

la Federazione nazionale pen-
sionati (Fnp) della Cisl a livel-
lo regionale vogliono segnare
un passaggio verso i congres-
si, che si terranno dal prossi-
mo gennaio. Ma costruire an-
che un legame tra generazio-
ni, per mettere l’esperienza al
servizio dei giovani. Da qui il
titolo «Gettare ponti. Ruolo e
protagonismo degli anziani
nel sindacato e nella società»,
come hanno spiegato Alfonso
Rossini (leader della Fnp di
Brescia) e Mario Clerici (già al
vertice della Fnp provinciale,
oracomponentedellasegrete-
ria lombarda).
Dopol’appuntamentoaMila-

nodelloscorso23ottobre,que-
sta mattina al Paolo VI, dalle
9.30, obiettivo puntato sulla
contrattazione sociale a tutela
dianzianiefascedeboli:saran-
no protagonisti Egidio Riva
(Cattolica), Margherita Pero-

ni (già assessore regionale al
Commercio),UgoDuci (segre-
tario Cisl Lombardia), Giaco-
mo Massa (sindaco di Gotto-
lengo),PierAttilio Superti (se-
gretario generale Anci Lom-
bardia), Carlo Borghetti (ex
consigliere regionale Pd). Nel
2011 la «trattativa» con gli en-
ti locali ha significato un con-
trovalore di 3 milioni di euro;
quest’anno i 123 accordi scen-
deranno a 113, causa i tagli nei
bilanci. «Fatto grave se si con-
sidera che il censimento 2011
ha descritto una popolazione
di over 65 cresciuta del 47% in
vent’anni - è stato evidenziato
-. Ai Comuni chiediamo di
mantenere lo stanziamento,
individuandolepriorità.Li in-
vitiamo, dato il periodo, a fare
rete per dare risposte alle va-
rieesigenze.Unodeiproblemi
più gravi rimane la non auto-
sufficienza». Il terzo incontro
del ciclo è fissato a Bergamo,
al palazzo delle Manifestazio-
ni, il prossimo20 novembre.
LaFnpdiBresciaconta47mi-

la iscritti, chediventeranno52
mila dopo l’aggregazione con
la Valcamonica. Le sedi sono
120 con 1.200 operatori. •M.B.
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SINDACATOESFIDE.Oggiincontro alPaoloVI

Fnp,60annidistoria
EdaBresciarilancia
sullacontrattazione

UTILITY. Oggi il via libera anche ai conti: utile atteso a 170 milioni di euro

«A2A»puntal’obiettivo
sulpianotaglia-debito

AnsaldoEnergia

Lisa Cesco

Su una metaforica scacchiera
dell’imprenditoria italiana ci
sono le aziende regina (hanno
più libertà di movimento), le
dittecavallo (devonoricorrere
aunoscarto lateralepercavar-
sela), ledittetorri (chesiarroc-
cano) e quelle che rovesciano
la situazione e vanno altrove,
magari nei Paesi dell'est. C'è
però un'abitudine che le acco-
muna:non prendere l'«ascen-
soredimensionale»quandosi
apre davanti a loro.

ASPIEGARLO, conun'analisi lu-
cidaecoinvolgente,è ilvicedi-
rettore generale della Banca
d'Italia, Salvatore Rossi, du-
rantel’incontrosul tema«Ilsi-
stema produttivo italiano dal-
lacrisialla"nuova"globalizza-
zione» - nell'aula magna di
Economia - nell'ambito delle
celebrazioni del trentennale
dell'Università statale di Bre-
scia.«Rossi è sempre scesosul
campo,nonacasodal2004ha
scelto Brescia come areadi os-
servazione privilegiata, visi-
tando le realtà produttive per
comprenderne le risposte di
fronte» all’ampliarsi dei mer-
cati, ricordaFrancescoSpinel-

li, ordinario di Economia Poli-
tica. E Il caso-territoriale gli
consenteditracciareilperime-
tro di un più ampio caso-Ita-
lia, perché «è vero che uscire-
mo dalla seconda recessione -
dice Rossi -, ma lo faremo allo
stesso passo lento di prima,
con una crescita dell'1% an-
nuo se andrà bene, sintomo
cherimaneun'anomaliastrut-
turale da correggere».

PER CAPIRE le cause bisogna
andare al cuore del problema,
la produttività: variabile chia-
ve che stacca l'Italia dagli altri
Stati. «Siamo poco competiti-
vi in modo più profondo di
quanto non ci dica la bilancia
commerciale: siamo, cioè, po-
coefficienti»,spiegaildirigen-
tedellaBancad'Italiaesortan-
do «un cambio di rotta». Lo
siamoperchéstentiamoaspic-
care il volo nel nuovo mondo
dell'information technology e
sempre più aperto. «Abbiamo
difficoltà di adattamento del
sistema produttivo a queste
novità - analizza Rossi -, forse
per l'eredità di una struttura
frammentataestatica,conim-
presecherestanopiccole,spes-
so a guida familiare, che non
sfruttano le opportunità di in-
grandirsiecrescere».Tuttavia

sarà proprio l'alba della terza
«rivoluzione globale» a dare
qualche chance: le attività che
tendono a dividersi in molti
anellidiunalungacatenapos-
sono rivelarsi propizie per la
tradizionale inclinazione del-
le aziende a essere segmento
intermedio, come dimostrano
icasidei sub-fornitori.«Molte
realtà italiane stanno inizian-
do a fare "upgrading", cioè a
rafforzarsi sviluppando ricer-
caecapacità tecniche - sottoli-
nea Rossi -. In parallelo pren-
dono piede le start up, con
idee innovative e spesso pro-
mosse da giovani: tutto que-
sto è segno di un grande fer-
mento».

GERMOGLI che vanno nutriti
daunambientecircostante fa-
vorevolefattodifinanzaerego-
le, aspetti ancora carenti per il
vicedirettoregenerale,convin-
to che l'Italia sia un contesto
«debole» considerato che «la
principale infrastruttura di
un Paese è proprio il suo siste-
ma giudirico». Non si posso-
no, quindi, «avere imprese al
topinunarealtà inefficiente».
Ma non si può nemmeno per-
dere la speranza, rilanciata
dal rettore della Statale, Ser-
gio Pecorelli. «Ci troviamo in
un luogo, l'Università, in cui
dobbiamo essere ottimisti sul
versante del "fattore umano" -
dice -. I giovani sono una leva
importantissima che ci dovrà
portare fuori dalla crisi, aiu-
tandoci a fare quel salto oggi
più che mai necessario».•
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SalvatoreRossi,SergioPecorellieFrancescoSpinelliFOTOLIVE/Richard Morgano

Rossi:«Supereremoledifficoltà
malofaremoconunpassolento
sintomocherimaneun’anomalia
strutturaledacorreggere»

Ilpubblico cheha seguito ilavori nell’aula magnadi Economia

MarioClerici(regionale)eAlfonsoRossini(territoriale)dellaFnp-Cisl

Quest’anno in calo le intese
sociali coi Comuni: «È grave
vanno mantenute le risorse
e individuate le priorità»
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