
BRESCIA Stato di agitazio-
ne alla G4 Vigilanza di Bre-
scia dove sono in forza circa
settanta guardie giurate (con
porto d’armi). «L’azienda - ri-
portano fonti sindacali - da
novembre ha disdetto unila-
teralmente il contratto azien-
dale integrativo e, nonostan-
te i nostri solleciti, continua a
evidenziareuna netta chiusu-
ra a un confronto. Non solo -
chiudono i sindacati - con
noil’aziendanonvuole discu-
tere di indennità e cassa inte-
grazione, ma nel frattempo
insegue appalti al ribasso».

Guardie giurate
in agitazione
alla G4 Vigilanza

MACLODIOCheilpeggiofos-
se ormai alle spalle lo aveva-
mo scritto già la scorsa estate,
quando il bilancio della Gnut-
ti Carlo spa di Maclodio dice-
va di un fatturato cresciuto in
dodicimesida188a247milio-
ni di euro, tornando pratica-
mente ai livelli pre-crisi. Il
2012 si è chiuso con ricavi in
flessione del 7%, a 230 milio-
ni. Ma nel complesso, dopo
l’annobuio2009,ilrisultatore-
sta positivo.
Oral’azienda,cresciutaanche
grazieadacquisizioniinEuro-
pa, India e Canada, è tornata a
fare shopping oltreoceano: 30
milionidi dollari per acquisire
la statunitense Wh Industries,
azienda che conta su un sito
produttivo in New Jersey e
unafonderiadighisainAlaba-
ma, poco meno di 200 dipen-
denti in tutto.
Una trattativa curata diretta-
mente dal presidente Piercar-
lo Gnutti insieme al figlio Ma-
rio (business development
manager) e all’a.d. Paolo
Groff, che si è chiusa il 28 di-
cembre scorso.
Lericadutepositivesonomol-
teplici: innanzitutto si amplia
il portfolio clienti, perché la
Wh Industries era di fatto una
concorrente del gruppo bre-
scianospecializzatonellapro-
duzione di componenti ad al-
ta precisione per motori pe-
santi (camion, fuoristrada,
nautica, mezzi movimento
terra), al punto che
entrambe avevano
partecipato alla ga-
ra per la fornitura
alla tedesca Daim-
ler dei bilancieri per i motori
diesel destinati a veicoli com-
merciali, gara che aveva visto
vincitori gli americani. Ora,
grazie all’acquisizione, la ma-
xi-commessa da 10 milioni di
dollari all’anno (che potrà
estendersi fino al 2018) passa
alla Gnutti Carlo e impegnerà
lo stabilimento di Maclodio,
nonpiùquellodelNewJersey.
Unasceltadi«orgoglioterrito-
riale»,fannosaperedall’azien-
da, e anche strategica, data la

vicinanza con la Germania.
Certo è, tuttavia, che i costi di
produzionesarebberostati in-
feriori nel sito indiano della
Gnutti Carlo. Ma la volontà è
stata ugualmente quella di
spostare la commessa dagli
Usa a Maclodio, dove sono at-
tivi 264 lavoratori.
L’acquisizionedellaWh Indu-
stries porta anche altri colossi
nel pacchetto clienti, come la
tedesca Mtu o la statunitense
Navistar.
Altra nota positiva sarà l’inte-
grazione verticale con la fon-
deriainAlabama,checonsen-
tirà di assorbire gradualmen-
te la forza lavoro americana,
su cui inciderà lo spostamen-
todellaproduzioneperDaim-
ler dal New Jersey a Brescia.
La produzione di ghisa impe-
gnerà i lavoratori dall’attuale
unico turno a tre rotazioni
quotidiane in modo da soddi-
sfare le richieste di materiale
degli stabilimenti del gruppo,
dall’India al Canada, passan-
do per Svezia, Gran Bretagna
e,ovviamente,Italia.L’ingres-
so negli Stati Uniti, inoltre,
consentirà di sviluppare nuo-
ve sinergie in un mercato che
è ancora abbastanza vivace, a
partiredallafonderiainAlaba-
ma.
Il gruppo Gnutti Carlo, dun-
que,cresce.Grazieall’acquisi-
zione della Wh Industries au-
menta anche il numero di di-
pendenti, che manca di poco

le mille unità da un oceano al-
l’altro. E la maxi-commessa
per Daimler rappresenta in-
dubbiamenteunottimopara-
cadute, non solo per il bilan-
cio,maancheinterminioccu-
pazionali all’inizio di un 2013
tutt’altro che certo.
Dopolabatostadovutaallacri-
si,l’aziendaconquartiergene-
raleaMaclodiohasaputo rial-
zarsi e ripartire, e la nuova ac-
quisizione sembra essere sta-
ta apprezzata anche all’este-

ro, dove le grandi industrie
amano lavorare con gruppi
grandi, consolidati e in cresci-
ta.
Se sui prodotti con un livello
qualitativo tendenzialmente
basso la concorrenza di Paesi
come India e Cina è difficil-
mente sostenibile per via dei

prezzi decisamente
più bassi, lo stesso
nonsipuòdirequan-
doil livellotecnologi-
co richiesto è eleva-

to. Lo dimostra Daimler, che
monterà i bilancieri della
Gnutti Carlo su un motore
cheentreràinproduzioneafi-
ne2013, particolarmentesofi-
sticato sotto il profilo tecnolo-
gico.
Acquisizionedopoacquisizio-
ne, il gruppo bresciano ha sa-
putocrescere,finoadiventare
oggi una piccola multinazio-
nale.

Giovanna Zenti
g.zenti @ giornaledibrescia.it

DOPPIA PRESENTAZIONE
«Riscoprire la sferapubblica»

! Oggi alle 15 nella sede della Regione in via
Dalmazia a Brescia e venerdì alle 9 nella sede
della Camera del Lavoro in via Folonari 20,
sempre a Brescia, sarà presentato il libro
«Riscoprire la sfera pubblica. Confini, regole,
valori».

ALLA CASA DEL POPOLO
«Democraziavendesi»
! Domani alle 17.30, alla «Casa del Popolo» di via
Risorgimento 18, in città, verrà presentato il libro dal titolo
«Democrazia vendesi», scritto dall’economista Loretta
Napoleoni. All’incontro, promosso dalla Camera del Lavoro
e dal circolo «Colori & Sapori», interverrà anche il segretario
della Cgil bresciana Damiano Galletti.

EXPORT
Turchia:noai formaggi italiani

! I grandi formaggi italiani, tra cui Grana
Padano, non possono più essere esportati in
Turchia. È le conseguenza di una decisione del
Governo turco, che ha vietato l’importazione di
formaggi ottenuti da latte crudo. «Inaccettabile»
per Giuseppe Ambrosi (foto), presidente Assolatte.

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

CAPITALI CORAGGIOSI

Gruppo Imar
al capolinea
Futuro incerto
per 84 addetti

Marina Bordonali
segretario
della Fistel Cisl

Zucchi, si tratta nella notte
per evitare la chiusura

Gnutti Carlo, shopping a stelle e strisce
Rilevata la statunitense Wh Industries per 30 milioni $. L’operazione amplia il portfolio
clienti e porta una maxi-commessa da 10 milioni di dollari all’anno per i motori Daimler

Inprovincia
! La Gnutti Carlo spa di Maclodio
opera nella produzione di
componenti ad alta precisione di
motori pesanti. Nello stabilimento
bresciano lavorano oggi 264
dipendenti

CALCINATO Azienda e sin-
dacatipensavanodiessersi la-
sciati alle spalle il momento
peggiore, ma la decisione del
Tribunale di Brescia, che de-
creta il fallimento del Gruppo
Imar di Calcinato (produzio-
ne caldaie), rende ancora più
incerto il futuro degli 84 ad-
detti ancora in carico alla so-
cietà.
Poco prima delle feste natali-
zie,azienda e sindacatiaveva-
no raggiunto un accordo con
la Rexnova (azienda attiva
nel campo dell’edilizia) per
l’affitto di un ramo d’azienda
del Gruppo Imar che, oltre al
proseguimento dell’attività,
prevedevail gradualeassorbi-
mento degli 84 lavoratori in
forzaaCalcinato. Taleproget-
to era però «vincolato» all’uti-
lizzo di un corposo pacchetto
di ammortizzatori sociali e al-
l’ammissione alla procedura
di concordato «in continuità
presentata dalla Imar.
Rexnova - come riportano
fonti sindacali - ha mantenu-
to fede ai suoi impegni, e fino
ad ora ha continuato, seppur
ai minimi termini, a produrre
caldaie nel sito di Calcinato.
Ieri, però, igiudici della sezio-
ne Imprese del Tribunale
hanno bocciato il progetto di
ristrutturazione finanziaria
presentatodallafamiglia Cor-
sini con la domanda di con-
cordato. Questa decisione
cambia di fatto le carte in ta-
vola: con il fallimento vengo-
nomenotutti i rapporti incor-
so e, di conseguenza, anche
Rexnova dovrà ricevere il be-
nestare del curatorefallimen-
tare (il professionista brescia-
no Guerrino Tononi) per da-
re seguito al suo piano.
«L’accordo sottoscritto con la
Rexnova - tiene a sottolinea-
re il segretario della Fim Cisl
di Brescia, Laura Valgiovio -
resta positivo perché dàinfat-
ti la possibilità ai lavoratori di
mantenere il loro posto di la-
voro. Presto chiederemo co-
munque un incontro con il
curatore per valutare meglio
la situazione».

Erminio Bissolotti

BRESCIA «Continueremoachiede-
re al governo l’accantonamento dei
fondi necessari a coprire gli ammor-
tizzatorisocialieladotelavoro,obbli-
gatoria dal 2013 per tutti gli accordi
di cassa straordinaria in deroga».
Con questa richiesta Marina Bordo-
nali, confermata ieri alla guida della
Fistel-CisldiBrescia(ValentinoBron-
zini e William Spinelli saranno gli al-
tri suoi colleghi di segreteria), ha
aperto il quinto congresso del sinda-
cato dei lavoratori dell’informazio-
ne, il primo dopo l’unione con la Fi-
stel della Vallecamonica.

All’hotel Industria di via Orzinuovi,
MarinaBordonalihaparlatodellape-
sante situazione che stanno vivendo
i bresciani attivi in questo settore.
Nonsolodalpuntodivistaeconomi-
co (con stipendi ritoccati al ribasso),
maanchenell’otticaprettamenteoc-
cupazionale (posti di lavoro in co-
stante calo). La segreteria bresciana
dellaFistelriportacomunqueunda-
to positivo. «Nel 2009 - sottolinea
Bordonali - contavamo 730 iscritti,
mentreil2012sièchiusocon787tes-
serati. Segno che abbiamo lavorato
bene». cla.p.

BRESCIA Non sono bastate dodici ore di discussione, la
trattativa tra il board della Zucchi e le organizzazioni
sindacali prosegue dalle prime ore della mattinata di ieri. Le
parti in causa stanno cercando un’alternativa ai 159 esuberi
annunciati (68 dei quali attivi nel sito di Urago d’Oglio).
Secondo alcune indiscrezioni, azienda e sindacati stanno
raggiungendo un accordo per l’avvio di un piano di
riorganizzazione industriale che poggia su un ampio
pacchetto di ammortizzatori sociali.

URAGO D’OGLIO
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