
Bresciafiguratra le venti
territorialidiConfartigianato
piùconsistenti: una
«consistenza»che èvalsa
l’ingressodel presidente,
EugenioMassetti,nellaGiunta
nazionale, incarico chesi
aggiungea quellodivice
presidenteregionale.

UNULTERIORE
riconoscimentoper
l’organizzazione,impegnata
anchequest’anno inpiùsfide.
Quellacheridurrel’impatto del
costodell'energiaèal primo
postoeviene «combattuta»
anchegraziea Cenpi
(Confartigianatoenergia per le
imprese)che consente risparmi
attornoal 12%;ma anchecon
l'accordo,stipulatocon
LineaPiù,chegarantisce sconti
siaalle aziende,chealle
famiglie. Sullenormativein
questoambito,oltreche per

l’ambiente,èattivoil team
specifico.Unaltro capitoloche
assorbeenergieèquellodella
formazione.Quest’annosi
contanoben 306corsi, per
complessive5.300 oredi
formazionecon il coinvolgimento
di2.764interessati. Senza
dimenticarei seminarisu
tematicheparticolariele iniziative
rivoltea determinatecategorie. Al
GruppoDonneImpresavanno
ricondottii percorsi avviatiper le
artigiane,il premioalla tesidi
laureasull'imprenditoria
femminileeil progettoper la
creazionediunarete diaziende
dedicataal welfareaziendale
territoriale.Tragli altri impegnidi
Confartigianato ancheil progetto
Itinera(delGruppo Giovani), la
missionea Mosca (perfavorire il
percorsodi
internazionalizzazione)emolti
convegni sutemispecifici.•
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Leattività

Energiaeformazione:
scontieiniziativeadhoc

BILANCIOE PROSPETTIVE.L’organizzazionediBresciarinnoval’impegnoelanciaun«avvertimento»invistadelleelezioni

Confartigianato,nuovopressing
eunmanifestoperlosviluppo

ILCONVEGNO.A Isfor2000l’iniziativa diFondimpresa fa emergere un nuovoallarme

Formazionecontinua,lerisorse
«nonsianodirottatealtrove»

ILDIRETTIVO.ABrescia l’analisicon ilsegretario nazionale dellaFim

Meccanici,unaccordo
«utileesoddisfacente»

Magda Biglia

Un anno in trincea e di impe-
gno a fianco delle imprese
(con risultati considerati «im-
portanti»),unnuovo«avverti-
mento» in vista delle elezioni.

CONFARTIGIANATO Imprese
Unione di Brescia si appresta
achiudereun2012«tuttosom-
mato positivo, con i conti i or-
dine», rinnova e rafforza il
pressing guardando innanzi-
tutto al prossimo appunta-
mento con le urne. Un obietti-
vo evidenziato dal presidente,
Eugenio Massetti, durante il
tradizionale incontro di fine
anno; con lui i vice presidenti,
AlfredoGrassieGiuseppeVez-
zoli, il segretariogeneraleCar-
loPiccinatoe il suoviceMarco
Metallo, il membro di Giunta
Aurelio Salvoni. Chiaramente
insoddisfatto dal rigore impo-
sto dal Governo Monti - «l’en-
nesimadelusione»-,guardan-
do alle urne annuncia un nuo-
vo«approccio»almondopoli-
tico e una serie di richieste a
tutti i livelli, «sulle quali chie-
deremo risposte programma-
tiche da verificare nella prati-

ca,stanchidi troppepromesse
inevase - spiega -. I candidati,
poi gli eletti, avranno il nostro
fiato sul collo, ce lo chiedono
gli artigiani». Uno sforzo - per
resistere in un contesto dove i
segnali di ripresa si vedranno
solo a fine 2013 - che, all’inizio
dell’anno prossimo, si tradur-
rà anche nella presentazione
di un manifesto per la crescita
elosviluppo.«Forniremoindi-
cazioni chiare e applicabili»,
spiega il presidente portando
come esempio gli interventi
per la messa a norma dei ca-
pannoni, «per dare maggiore
sicurezzaecontribuirealrilan-
cio dell’edilizia».

NELL’IMMEDIATOlerichiesteso-
no orientate verso meno tasse
(utilizzando, ad esempio,
quanto recuperato dalla lotta
all’evasione per abbattere al-
trevoci),menocostiper l’ener-
giae piùcredito.«Se nonsi in-
cide su questi nodi, le piccole
aziende sono spacciate», è la
tristeprevisione.Solonell'ulti-
motrimestre, del resto, a livel-
lo territoriale, emergono 418
ditte costrette a gettare la spu-
gna, soprattutto nel manifat-
turiero e nell’edilizia, ma ini-

ziano a cedere pure parruc-
chieri, estetisti e calzolai. Nu-
meri,comerimarcatodaPicci-
nato,preoccupantiperuncon-
testo - quello artigiano - che
nel Bresciano conta tre ditte
ogni 100 abitanti, 7,3 ogni 100
famiglieeoltre100milaaddet-
ti. Altri, comunque, i segnali
dipericolo:nel terzotrimestre
la produzione fa risaltare per
il 77% del campione sondato
dall’organizzazione una ridu-
zioneostagnazione;inoltre,ri-
sultaper il 51% un andamento
depressivodel fatturato,unca-
lo della domanda interna per
l'84%; solo per il 62% di chi
esporta è in lieve crescita. No-
nostante questo l’occupazio-
ne tiene, «a dimostrazione -

spiegaMassetti -cheagaranti-
re il lavoro sono i piccoli».

DALLE ENERGIE spese da Con-
fartigianato - «la più grande
rappresentanza della piccola
impresa nel Paese», rivendica
Massetti - emergono, tra l’al-
tro, lo stop al «Sistri», l’esten-
sionedella Cassa integrazione
alle realtà non coperte, senza
aggravare la spesa per le im-
prese. Non soddisfano, nono-
stante l’impegno profuso, le
novità in materia di Iva per
cassa, «varata con troppi limi-
ti e in sordina», mentre la ri-
formadel lavorononsemplica
ilmercato«inentrataeneppu-
re in uscita». La battaglia con-
tinuerà, tral’altro,per losnelli-

mento della burocrazia (costa
al sistema produttivo locale
quasi 530 mln), per favorire i
decreti sblocca-crediti e facili-
tare l'accesso alle risorse. E si
concentreràulteriormentesul
fronte del fisco, appesantito
dall’Imu che, in provincia, si-
gnifica un aumento del prelie-
vo sulle imprese di 83 milioni
(+85% rispetto all’Ici). Senza
dimenticare la quasi «ester-
na»battagliaperabbattereiri-
tardineipagamenti,soprattut-
to del Pubblico: solo quest’an-
no44giorni inpiùsul2011, ar-
rivandocosìa152,conmaggio-
ri oneri per la filiera dell’arti-
gianato che raggiunge la cifra
di 122,3 milioni di euro.•
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AmarildoArzuffi(secondodasinistra)durantel’incontroaIsfor2000

Arzuffimetteinguardiadairischi
diconsiderarla«solounoptional»

«Un’intesa soddisfacente, che
parlaallepersoneealle impre-
se in un’ottica di reciprocità».
Così il segretario nazionale
della Fim-Cisl con delega alla
contrattazione, Anna Trovò,
ha sintetizzato l’ipotesi di ac-
cordo per il rinnovo del con-
trattonazionaledeimetalmec-
canici sottoscritta lo scorso 5
dicembre con Uilm e Fe-
dermeccanica. Un testo che,
nell’ambito delle operazioni
di consultazione - si chiude-
ranno entro il 25 gennaio del-
l’annoprossimoconilvotode-
gli iscritti -, è approdato ieri a
Brescia,inoccasionedelDiret-
tivo territoriale, per la presen-
tazionedei punti salienti.
Vari gli elementi caratteriz-

zanti che, come evidenziato
da Anna Trovò, «costituisco-
no un grande passo avanti su
questioni ferme da tempo».
Ovvero, gli aumenti dei mini-
mi contrattuali, con un inter-
vento anche sul fronte delle
maggiorazionirelativealletur-
nistiche («bloccate agli anni
‘70»)ealleindennitàditrasfer-
taereperibilità.Aquestosiag-
giunge la revisione delle nor-
me sulla malattia (completa-
mente riscritte a favore di una
maggiore tutela dei degenti di
lungoperiodo)esulwelfarein-
tegrativo,conunrafforzamen-
to del fondo «Metasalute»,
per le coperture economiche e

le possibilità di intervento.
Ma a fare la parte del leone è

il capitolo dedicato agli orari,
quello che «meglio di tutti
esplicitalareciprocitàdiinten-
ti sottesaal contratto»,hadet-
to il segretario nazionale della
Fim: seda un lato forniscealle
impreseutili strumentiper far
fronte ai picchi di produzione
(conunalaflessibilitàinentra-
ta e in uscita), dall’altro am-
plialapossibilitàdeglioccupa-
ti di utilizzare i permessi indi-
viduali che, oltre a salire a ot-
to, possono essere concessi
senza preavviso in caso di ma-
lattie di figli o familiari. Di ri-
lievo sono state giudicate an-
che le modifiche relative al
mercatodel lavoro,conlarevi-
sione del contratto di appren-
distato e a tempo determina-
to; inoltre, ilpart-timediventa
garantito(nelleaziendeconol-
tre cento dipendenti) per ne-
cessità di assistenza dei figli

conetà inferioreai 13anniodi
familiari malati.
«Crediamochequestoaccor-

do possa dare un contributo
importante in un momento
critico come quello attuale»,
ha detto Anna Trovò. Come il
segretarioprovincialedeimec-
caniciCisl,LauraValgiovio(af-
fiancatanellasquadradiverti-
cedaAlessandraDamiani,Ste-
fanoOlivari e DanielaPedrali)
ha puntato l’accento sulla ne-
cessitàdiguardareaunastrut-
tura sindacale capace di «sta-
re al passo coi tempi, tutelan-
dogliaddetti,maanchelapro-
duttività delle imprese». Un
sindacato moderno «non può
mettere al primo posto l’orga-
nizzazione, invece del lavoro e
deglioccupati», hasottolinea-
to Laura Valgiovio, bollando
l’auto esclusione della Fiom,
come qualcosa che guarda al
passato».•A.DESS.
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DasinistraSalvoni,Grassi,ilpresidenteMassetti,Vezzoli,PiccinatoeMetallodiConfartigianatoFOTOLIVE/Corinna Alabiso

Massetti:«Forniremoindicazioni
chiareeapplicabili».Allapolitica
«chiederemorisposteeprogrammi
daverificarenellapratica»

Angela Dessì

«Togliererisorseapoliticheat-
tive,comelaformazioneconti-
nuaobbligatoria, perdirottar-
le su politiche passive, sareb-
be una scelta rischiosa e peri-
colosa». A lanciare l’allarme,
durante il convegno di Fon-
dimpresaorganizzatonellase-
de di Isfor 2000, è il responsa-
bile dell’area formazione,
Amarildo Arzuffi: all’indoma-
ni dell’emendamento alla leg-
ge di stabilità, in base al quale
quanto destinato dalle azien-
de ai fondi interprofessionali
(il prelievo dello 0,3% in bu-
sta) potrebbe essere indirizza-
to alla copertura della Cassa
in deroga, mette in guardia

sui rischi del considerare la
crescita costante degli addetti
solo «come un optional».
La cifra «in bilico» è di circa

200 milioni di euro, un «gruz-
zolo» non indifferente a fron-
te di un sistema che si autoali-
menta e non gode più del sup-
porto derivante dal Fondo so-
ciale europeo, oppure dalla
legge 236/93. E che, cosa più
importante, pare decisamen-
te funzionare, anche nel bre-
sciano. A testimoniarlo sono i
numeri illustrati - nell’assise
aperta dal direttore generale
dell’Aib, David Vannozzi - tan-
to dal presidente di OBR Fon-
dimpresaLombardia,Daniele
Botti,quantodall’amministra-
tore delegato di Isfor 2000,
Achille Fornasini. Entrambi

vedono nella provincia uno
dei territori più attivi a livello
regionale. Per l’organismo bi-
laterale lombardo a fronte di
65 mln complessivi, il costo
dei piani presentati sul Conto
formazione nel Bresciano è di
oltre 6 milioni di euro, con
quasi4mlndisostegnorichie-
sti a Fondimpresa su un totale
di 40 milioni nazionali: dun-
que circa il 10% della dotazio-
ne complessiva, con Brescia
che «pesa» per il 17% sul tota-
le delle aziende aderenti in
Lombardia e una crescita di
quelleregistratedi2puntiper-
centualirispettoall’annoscor-
so (dalle 1.074 di giugno 2011
alle 1.691 di agosto 2012, il
46% di quelle iscritte a Fon-
dimpresa).
Un andamento analogo

emerge dal Conto di sistema:
inquestoambito le territoriali
di Brescia, Mantova e Cremo-
na di Confindustria, in siner-

giaconleparti sociali (Cgil,Ci-
sleUil, rappresentatealconve-
gno, rispettivamente, da Lu-
cianoPedrazzani,PaoloRebo-
ni e Martino Amadio) e con la
regia di Isfor 2000, dal 2007 a
oggi, possono vantare di aver
messo in atto 17 piani territo-
riali per complessivi 5 milioni
950.000 euro con il coinvolgi-
mentodi1.080aziende,13.265
partecipanti e la fornitura di
36.000oredi formazione.Bre-
scia, inoltre, assorbe il 69,3%
dellerisorsedisistema(afron-
te del 16,8% di Mantova e del
13,9% di Cremona), con una
netta predominanza (quasi il
60%)dipiccoleemedie impre-
se. Tra i settori che maggior-
menteusufruisconodeglisfor-
zi garantiti dal Conto di siste-
mameccanica,metalmeccani-
ca e siderurgia (54%), edilizia
e chimica (9%), agroalimenta-
re e tessile (4%).•
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DasinistraDaniele Botti, DavidVannozzi eAchille Fornasini Lasegreteria dellaFim-Cisldi Bresciacon AnnaTrovò (al centro)

«Puòdareuncontributoimportanteinunafasedifficile»
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