alla tedesca Daimler dei bilancieri per i motori
diesel destinati a veicoli commerciali, gara che aveva visto
vincitori gli americani. Ora,
grazie all’acquisizione, la maxi-commessa da 10 milioni di
dollari all’anno (che potrà
estendersi fino al 2018) passa
alla Gnutti Carlo e impegnerà
lo stabilimento di Maclodio,
non più quellodel New Jersey.
Unascelta di«orgoglio territoriale»,fannosapere dall’azienda, e anche strategica, data la

le mille unità da un oceano all’altro. E la maxi-commessa
per Daimler rappresenta indubbiamenteun ottimo paracadute, non solo per il bilancio,maanche in terminioccupazionali all’inizio di un 2013
tutt’altro che certo.
Dopolabatostadovutaallacrisi,l’aziendacon quartier generale a Maclodio ha saputo rialzarsi e ripartire, e la nuova acquisizione sembra essere stata apprezzata anche all’este-

co richiesto è elevato. Lo dimostra Daimler, che
monterà i bilancieri della
Gnutti Carlo su un motore
che entrerà in produzione a fine 2013, particolarmente sofisticato sotto il profilo tecnologico.
Acquisizionedopoacquisizione, il gruppo bresciano ha saputo crescere,fino a diventare
oggi una piccola multinazionale.
Giovanna Zenti
g.zenti @ giornaledibrescia.it

Fistel, Bordonali confermata al vertice
Ieri il congresso che ha sancito l’unione con la Valcamonica

Marina Bordonali
segretario
della Fistel Cisl

gdkKgmVh3ADztMsI=

BRESCIA «Continueremoachiedere al governo l’accantonamento dei
fondi necessari a coprire gli ammortizzatorisocialieladotelavoro,obbligatoria dal 2013 per tutti gli accordi
di cassa straordinaria in deroga».
Con questa richiesta Marina Bordonali, confermata ieri alla guida della
Fistel-CisldiBrescia(ValentinoBronzini e William Spinelli saranno gli altri suoi colleghi di segreteria), ha
aperto il quinto congresso del sindacato dei lavoratori dell’informazione, il primo dopo l’unione con la Fistel della Vallecamonica.

All’hotel Industria di via Orzinuovi,
MarinaBordonalihaparlatodellapesante situazione che stanno vivendo
i bresciani attivi in questo settore.
Nonsolodalpuntodivistaeconomico (con stipendi ritoccati al ribasso),
maanchenell’otticaprettamenteoccupazionale (posti di lavoro in costante calo). La segreteria bresciana
dellaFistelriporta comunqueun dato positivo. «Nel 2009 - sottolinea
Bordonali - contavamo 730 iscritti,
mentreil2012sièchiusocon787tesserati. Segno che abbiamo lavorato
cla.p.
bene».
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