
ABLPA BRESCIA
L’Associazione Banca
Lombardae Piemontese
(ABLP)organizza lunedì 3
dicembrealle17.30nella
salaconferenzedel
gruppobancario,
l’incontro«UbiBanca ela
presenzasul territorio».
InterverrannoVictor
Massiah(cons. delegatodi
Ubi),Franco Polotti
(leaderBanco di Brescia),
AlessandroMasetti
Zanninie ItaloFolonari
(segretaridiABLP).•

GIORNATA DI CORSA
Iltitolodi UbiBanca, come
quellodi altriistituti di
credito,protagonistain
Borsa:ieri ha chiusole
contrattazioniconun
incrementodel 7,55%a
3,22euro. Atrainarela
«corsa»anche il report
deglianalistidiExaneBnp
Paribas,congiudizi
positivisui titolidel
compartobancario. Eper
Ubihanno alzatoil rating
daneutralad
outperform.•

Magda Biglia

Dalla Mac all'Iveco, al destino
del veicolo industriale in Ita-
lia. Parte da Brescia la verten-
za nazionale dei lavoratori
Fiom di Iveco sul futuro del
gruppo che fa capo a Fiat. A
lanciarla, ieri alla Camera del
lavoro davanti ai delega-
ti-«ombra» (esclusi dalla rap-
presentanzainfabbrica),giun-
tidaivaristabilimentidelPae-
se,GiorgioAiraudo,piemonte-
se,responsabiledelsettoreau-
to per i metalmeccanici Cgil.
Tuttocominciadallavicenda

di Mac, l'impresa di stampag-
gio delle lamiere interna al si-
to di via Volturno che ha deci-
so la chiusura.Se la sorte degli
84 operai (sempre più a ri-
schio di restare senza lavoro;
da domani potrebbe scattare

la mobilità) è finita dentro la
storia più grande del «braccio
di ferro» ingaggiato dall'am-
ministratore delegato Sergio
Marchionne, dal fronte sinda-
cale l’obiettivo è inserirla in
una mobilitazione più com-
plessiva di tutto il comparto.
SecondoAiraudo,chehasen-

tito confermata la sua opinio-
ne dagli interventi dei lavora-
tori in sala, l'Iveco italiana di-
venterà marginale, già affida-
ta ad una dirigenza america-
na, controllata da un colosso
come Cnh che detterà legge,
«provageneralediquantosuc-
cederà con la fusione Fiat-
Chrysler». E accusa sia Mar-
chionne che i vertici di Iveco,
di insipienza e incapacità ge-
stionale: «Se sulle vetture ha
leideeconfuse-primapromet-
teunmilionee400milautilita-
rie, poi qualche decina di mi-

gliaiadi 'premium'dialtolivel-
lo -, dei mezzi pesanti non sa
addirittura che farsene. Non
si investe, non si rinnovano i
modelli; dopo l'ingresso di
Volkswagen sul mercato, si è
persoil trenodelleaggregazio-
ni in Europa. Ormai interessa
solo il brand, la produzione
può essere fatta dovunque. Lo
si capisce anche dal manage-
ment standard, buono per
ogni collocazione, l'importan-
te è solo che sappia l'inglese».

Di confusione, di malfunzio-
namento avevano parlato, in
precedenza, i rappresentanti
degli addetti di Brescia (2.600
dipendentiperEurocargo),To-
rino (4.500; ponti, assali, mo-
tori), Bolzano (800; mezzi del-
la difesa), Suzzara (1.600; per
il leggero Daily). In generale il

nuovo regolamento Fiat non
viene applicato rigidamente,
se non nel respingimento di
Fiom, ma tutti in sala hanno
denunciatoungravepeggiora-
mento del clima, un abbassa-
mento delle tutele, anche in
fatto di sicurezza. Valentino
Marciò, attivo a Brescia, ha ri-

ferito di trenta lettere spedite
al direttore e all'Asl, pur non
essendo riconosciuto come
rappresentante per la sicurez-
za, per scongiurare rischi.
Francesco Bertoli, segretario

generale della Fiom, ha rac-
contatoilpercorsodellatratta-
tiva per Mac, facendo sapere
aicolleghicheperlaprimavol-
ta a Brescia «si potrebbe arri-
vare all'intervento della poli-
ziacontrodeilavoratori inpre-
sidio, fatto gravissimo. Se non
siraggiungeràunaccordoeilI
dicembreladittaaprirà lapro-
cedura di mobilità, sarà scon-
tro, noi non staremo fermi».
Tuttoèancorasul filodel raso-
io: questa mattina, al palazzo

del Governo, si riunirà il tavo-
lo voluto dal prefetto Narcisa
Brassesco che continua la sua
opera di mediazione, anche
con Iveco alla quale Fiom e gli
addetti Mac chiedono il rias-
sorbimento di quanti potreb-
bero restare in carico dopo un
ipotizzato periodo di ammor-
tizzatori sociali. Un’attesa, in
chiave locale, che si accompa-
gnaconunadiportatamaggio-
re. «Siamo ad una svolta: ren-
deremonotoatutticheilsetto-
redeimezzi industrialièagra-
ve rischio di sopravvivenza e
chesuquestocominceràlano-
stra battaglia», ha chiuso Ai-
raudo.•
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Un lungo confronto - caratte-
rizzatoanchedadistanze, ten-
sioni e «rottura» tra le parti
(non solo), oltre che da una fa-
se finale durata diversi giorni
e notti -, culminato con un ac-
cordonon condiviso da tutti.

NELL’AMBITOdellemanovrete-
se al riassetto-risparmio, oltre
cheasemplificare l'organizza-
zione del gruppo Ubi Banca e
ridurreinmodostrutturalegli
oneri operativi, si è chiusa ieri
pomeriggiola«partita»relati-
va al costo del personale. L’in-
tesa è stata firmata dalla pro-
prietàedaDircredito,Fabi,Fi-
ba-Cisl, Ugl, Uilca-Uil, Sinfub
e Unità sindacale Falcri-Sil-
cea. Le sigle sindacali hanno
espresso«grande soddisfazio-
ne per l’esito del negoziato»,
che garantisce «chi resta, chi
va e chi entra» con «tutele per
tutti, salvaguardia della con-
trattazioneaziendaleeaccom-
pagnamento, solo volontario
e incentivato» per gli addetti
«interessati al prepensiona-
mento».Nonèstatacondivisa
(ma è comunque valida) dalla
Fisac-Cgil: inunanotahariba-
dito il «giudizionegativo sulla

solidarietà obbligatoria che,
da un'attenta lettura» del te-
sto «è del tutto evidente. Nell'
incontro di verifica a gennaio
siprocederàa"coprire" legior-
natemancantidaquellescelte
volontariamente, fino alle
220.000 richieste: c'è poco di
volontario». La società ha au-
spicato«che si possano creare
nel futuro prossimo le condi-
zionidicontestochepermetta-
noancheatalecomponentedi
condividere» quanto definito.

L’ACCORDO - nel grafico alcuni
dei punti qualificanti, con du-
rata «variabile» a seconda de-
gli effetti - prevede, tra l’altro,
una riduzione di organico -
650 unità (di cui 39 del Banco
di Brescia e 6 di Banca Valle)
in un quinquennio, anche se
la maggior parte dovrebbe
uscireneiprimimesidel2013;
questo a fronte di 800 poten-
zialmente interessati - me-
diante accesso, prioritaria-
mente su base volontaria, al
trattamentopensionisticooal
Fondo nazionale di sostegno
alreddito;edancora,unconte-
nimento delle spese derivante
dallariduzionedelleprestazio-

ni straordinarie, dai criteri di
fruizionedeicongedi,daflessi-
bilità e riduzione/sospensio-
nedell’orarioinpartefinanzia-
te dalle prestazioni del Fondo
nazionaledisostegnoalreddi-
to.Con l’obiettivodi supporta-
re il ricambio generazionale -
spiega Ubi - è stato condiviso
un piano di stabilizzazione
contrattuale e di assunzioni a
favore di 240giovani in tre an-
ni dal prossimo. Il complesso
degli interventi,puravendoca-
ratteristiche per gran parte
strutturali, «presenta un limi-
tato impatto sociale» - precisa
l’azienda-,consenteunrispar-
mioaregimedicirca100milio-
ni di euro lordi annui, princi-
palmente già dal 2013. Il «pe-
so» Una tantum, relativi agli
esodi,dacontabilizzarenell’ul-
timo trimestre 2012 sono sti-
mati in circa 130 mln di euro.

CONFERMATE le altre azioni in
temadi organizzazionee sem-
plificazione della governance
teseaportarealtribenefici.Ol-
tre a un ridimensionamento
degli «esuberi» - inizialmente
era previsto il taglio dell’equi-
valente di 1.578 unità full-time
a fronte di oltre 19 mila occu-
pati -, sarebbe emersa una mi-
nore riduzione degli sportelli:
74 invece di 78; per il Banco di
Bresciada22a21,dicui6(era-
no 7) in provincia dove resterà
aperto quello di via Vittorio
Emanuele in città.•R.E.
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Un’altra tappa nel percorso
di crescita: un intervento
realizzato investendo
oltre dieci milioni di euro

L’incontro

Iltitolo

Caso-Mac
questamattina
nuovovertice
conilprefetto
Cresconoattesa
etimori

LAPARTITA. Intesa sulla componenterelativaalcosto del personalenell’ambitodel riassetto delgruppo. Firmanoazienda e organizzazionisindacali tranneFisac-Cgil

UbiBanca,c’èl’accordo.Manoncontutti
Previsteunariduzioned’organico
di650unità(soprattuttovolontari)
el’assunzionedi240giovani
intreanniapartiredal2013

Il gruppo bresciano L’Alco si
espande in Lombardia. Ieri -
presenti il presidente Giaco-
mo Conter, con i figli Giusep-
pe (direttore della Divisione
venditeall’ingrosso)eAnna-è
stata inaugurata a Busto Arsi-
zio (Va), la nuova struttura
cash&carry con insegna Alta-
Sfera, la settima della catena

dopo quelle di Rovato, Lonato
e Braone, Crespiatica (Lodi),
San Martino Siccomario (Pa-
via) e Varedo (Monza Brian-
za).AltaSferaèunaretedireal-
tà moderne e innovative foca-
lizzate, in termini di assorti-
mentoeservizio, sudue target
principali di clientela: Ho.Re.
Ca e dettaglio tradizionale. I
punti vendita distribuiti sul
territorio regionale apparten-
gonoaL'AlcoGrandiMagazzi-
ni spa di Rovato.
Per la sede varesina sono sta-

ti investiti oltre 10 milioni di

euro.Ilcash&carryrappresen-
ta una tappa importante nella
politicadi crescita del gruppo,
incidendo su un’area densa-
mente popolata. «La superfi-
cie complessiva è di 13 mila
metriquadrati,9miladeiqua-
li destinati alla vendita che
puòcontaresuoltre27.000re-
ferenze - spiega il responsabi-
lemarketingdeL’Alco,Giusep-
pe Calò -. Gli addetti sono 60,
altamente specializzati per ri-
sponderealleesigenzediclien-
ti molto attenti: professionisti
al servizio di professionisti, vi-

sto che l'accesso agli AltaSfera
è consentito solo a chi opera
nel settore alimentare e in
quello della ristorazione».
L’operazionecheL’Alcohare-

alizzato a Busto Arsizio rap-
presenta l’ennesimo tassello
di una strategia di crescita
che,neiprossimi24mesi, con-
templa nuove aperture. Ma il
gruppo - fatturato consolidato
nel 2011 pari a 260 milioni di
euro;per il 2012èattesounin-
cremento del 5% - non è solo
AltaSfera. Con l’insegna De-
spar o Eurospar è protagoni-

sta nel mercato con 38 super-
mercati (exDimeglio),mentre
sono 4 gli ipermercati Inter-
spar (ex Girandola). A Trava-
gliato è stato inaugurato in ot-
tobreilmaxistoreEurosparre-
alizzato sull’area dell’ex disco-
teca Tivoli: per questa iniziati-
va sono stati investiti oltre 5
milioni di euro. L’Alco conta
complessivamente 1.400 di-
pendenti, il 70%deiqualiè im-
pegnato nelle strutture che
hannosedeinprovinciadiBre-
scia.•C.MAR.
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L’INVESTIMENTO. Inauguratoa BustoArsizio (Varese) il nuovocash&carrycon marchioAltasFera dellaspa diRovato

L’AlcosiallargaesirafforzainLombardia

AlcentroGiacomoeGiuseppeConterdurantelacerimoniadiinaugurazione

LAMOBILITAZIONEFIOM. InCameradellavorolariunionedeidelegaticolresponsabiledelsettoreautodeimeccaniciCgil

Iveco,daBrescialavertenzanazionale

FrancescoBertoli

Airaudo:«Mezzi industrialiarischiodopolafusioneconCnh.Siamoprontiallabattaglia»

GiorgioAiraudo

Unafasedell’incontroorganizzatodallaFiominCgilFOTOLIVE/Filippo Venezia
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