
Unservizioonlineper
consentirealle impresedi
segnalarei «cattivi pagatori».

LANUOVA offensiva èlanciata
daConfartigianato con
l’osservatorio
pagamento30giorni.confarti-
gianato.it, inlineacon le nuove
normetemporali intemadi
adempimenti.«Siamostati i
primia dotarcidi questo
strumento- sottolinea il leader
diConfartigianato Brescia,

EugenioMassetti (nellafoto)-.
Faremosentire ancorapiùforte la
voce delleaziende».•

Conil nuovoosservatorioonline

IlTribunalediBresciaha
dichiaratoil fallimentodella
GruppoImarspa diCalcinato
(caldaiedariscaldamento);
respintaquindi ladomanda di
concordatopreventivo in
continuità.Giudicedelegato è
statonominato Stefano Rosa,
curatorefallimentare Guerrino
Tononi.L’esamedellostato
passivo èfissatoper il
prossimo7maggio alle 11.

LANOVITA’segnaun’ulteriore
svoltanellavicenda della
societàche,recentemente, ha
portatoall’accordo(condiviso
nondatutti i sindacati) per

l’affittodelle attivitàallaRexnova
spa(sempre diCalcinato; fra gli
azionistiunimprenditorelocale e
unapiccolarappresentanza della
proprietàdell’altra azienda)e, tra
l’altro,il progressivo
trasferimentodegli 84lavoratori
(leprimeventi assunzioni sono già
concretizzate)nell’ambito del
periododiammortizzatorisociali
disponibili. Il verdetto-
consideratal’intesasindacale -
nondovrebbe incidere
sull’operazione,chehasufficienti
prospettivedicontinuità.Anche
sele ultime valutazionisono di
competenzadel curatore.•
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Intribunale

BCCBORGO S.GIACOMO
LAFOTOPUBBLICATA
ERADEL PRESIDENTE
ILDIRETTOREÈTORTELLA

Perunerrorediarchiviazio-
ne,nelserviziosuicontidel-
le Bcc bresciane pubblicato
nell’edizionedi ierimattina
l’immagine relativa alla
Banca di credito cooperati-
vo di Borgo San Giacomo
era quella del presidente
SergioBonfiglio,nondeldi-
rettore, Giovanni Tortella
(nellafotoquisopra).Ciscu-
siamo con gli interessati e
con i lettori.

GRUPPOUBI
AVVIATO ILPROGETTO
DIINCORPORAZIONE
DICENTROBANCA
Il gruppo Ubi Banca ha av-
viato il progetto di fusione -
nell’ambito del processo di
semplificazioneeriorganiz-
zazione - per incorporazio-
nediCentrobanca (control-
lata al 99,76%) nelle capo-
gruppo.L'operazione, che è
soggetta ad autorizzazione
dapartedelleautoritàcom-
petenti, avrà efficacia giuri-
dica entro il primo seme-
stre di quest’anno. A segui-
to dell’integrazione, le atti-
vitàdiCentrobanca verran-
nosvoltedaUbi.

Confartigianato,attacco
ai«cattivipagatori»

«GruppoImarspa»:c’è
lasentenzadifallimento

INTERNAZIONALIZZAZIONE.Altrocolpoall’esteroperilgruppodiMaclodio:presalasocietàconsediinNewJerseyeAlabama

La«GnuttiCarlo»fashopping
esirafforzaconWhIndustries

NELLEFABBRICHE.Nuovo confrontoazienda-sindacati: ribaditolo stopperl’impianto di Urago

Zucchi,trattativaaoltranza
ObiettivosuCigseincentivi

ICONGRESSIDELLA CISL.Oggiin sedel’appuntamentocon la«Fit»

Fistel,Bordonalileader
conlanuovasquadra

Angela Dessì

La stagione congressuale del-
la Cisl di Brescia e Vallecamo-
nica - impegnate nel percorso
di integrazione, nell’ambito
del piano di riassetto territo-
riale regionale - è entrata nel
vivo. Il primo appuntamento,
all'Hotel«LaVela»diviaOrzi-
nuovi in città, ha impegnato i
delegatidellaFistel, laFedera-
zione che associa i lavoratori
dell’informazione, dello spet-
tacoloedelletelecomunicazio-
ni aderenti all’organizzazione
sindacale.
Ampia la relazionedel segre-

tario generale,Marina Bordo-
nali: affiancata dall’omologo
regionale,GigiPezzini,dal lea-
der della Cisl bresciana, Enzo
Torri, edalle colleghedi segre-
teria Giovanna Apostoli e Fla-
via Boselli, ha tratteggiato il
quadrodegli ultimi4anni sof-
fermandosi sull’evoluzione
dello scenario politico e sulle
«battaglie» di portata nazio-
nale.Senzadimenticareil lavo-
roper la svolta inatto. «Nono-
stante la difficile congiuntura
la Fistel bresciana ha tenuto
bene,passandodai 730 iscritti
del 2009 ai 787 del 2012», ha
detto Marina Bordonali evi-
denziandocome-malgrado la
chiusura di Puntografico e
Lebe ledifficoltà registrateda

realtà storiche come Tiber,
Grafinpack o Tipografia Ca-
muna - l’organizzazionehasa-
puto conquistare importanti
traguardi: la sindacalizzazio-
ne del Gruppo Poligrafica San
FaustinodiCastrezzato inpri-
mis. Grande l’impegno profu-
so anche sul fronteMondado-
ri eTelecom, cui si è affiancato
quelloper laCartieradiTosco-
lano e per la cartotecnica Lic
diVerolanuova.
Particolarmentecritico, inve-

ce, loscenariofuturodelsetto-
re poligrafico, da due anni e
mezzo in attesa del rinnovo
del contratto collettivo nazio-
nale e «fortemente rallenta-
to» dal confronto sul fondo
previdenzialeCasellaesull’im-
postazione del lavoro nei re-
partirotativa, lastreespedizio-

ni. «Di tutto si può discutere,
ma non del peggioramento
delle condizioni economiche
odiulteriori sacrifici per i tur-
nisti», ha sottolinea il leader
della Fistel di Brescia antici-
pando uno dei fronti «caldi»
aperti.
Il congresso ha poi eletto il

nuovo Consiglio generale che,
asuavolta,haconfermatoMa-
rina Bordonali al vertice. Ac-
cantoalei,nellanuovasegrete-
ria scesa da quattro a tre (con
3uscite,comprese2per lapen-
sione),duenewentry:Valenti-
no Bronzini eWilliam Spinel-
li.Oggi si prosegue con le assi-
se della Fit (trasporti), in pro-
gramma dalle 9,30 nella sede
della Cisl in via Altipiano
d’Asiago in città.•
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Un altro colpo all’estero, con
undoppio vantaggio. È quello
firmatodallaGnutti Carlo spa
di Maclodio, società di riferi-
mento dell’omonimo gruppo
internazionalizzato e già pre-
senteinCanada,Svezia,Inghil-
terra,GermaniaeIndia;conta
oltre 700 dipendenti, di cui
264nellasededellaBassa,con-
centra il proprio business nel-
la produzione di componenti
diprecisionepermotori.

LA NUOVA operazione, come
evidenziato da Il Sole 24 Ore,
inquestocaso, trovaconcretiz-
zazione in America: precisa-
mentecon l’acquisizionedella
WhIndustries,attivanelsetto-
re automotive conuno stabili-
mentonelNewJersey eunvo-
lume d’affari di 35 milioni di
dollari. Lo shopping della so-
cietà presieduta da Piercarlo
Gnutti - la«partita»èstatage-
stita in prima fila dal figlio,
Mario Gnutti, business deve-
lopment manager - consente
innanzituttodiestenderelaca-
pacità produttiva in un’area
ancorafavorevoleperilmerca-
todi riferimentoedi ampliare
ulteriormente il portafoglio
clienti sia negliUsa che inEu-

ropa; inoltre, consente di por-
tarenel Bresciano la commes-
sa,per laDaimler,delvaloredi
10milioni di euro all’anno dal
2013 con possibilità di esten-
sione fino al 2018: finalizzata
alla realizzazione di bilancieri
per motori diesel per veicoli
commerciali (una piattafor-
ma di nuova generazione e a
basse emissioni), consentirà
di saturare al meglio gli im-
pianti in una fase di recessio-
ne quasi globale. Le linee per
farfrontealnuovoimpegnosa-
rannoattrezzategradualmen-
te, l’ordine andrà a regime in
tre anni. Nello stabilimento
principale, inoltre, sarà possi-
bile gestire al meglio sia
l’aspetto qualitativo, che quel-
lo logistico.

MA NON È TUTTO. Considerato
chelaWhIndustriesèproprie-
taria di una fonderia per getti
in ghisa in Alabama, questo
comporta per la Gnutti Carlo
unsecondovantaggio:unulte-
riorepassoimportantenelper-
corso di verticalizzazione del-
la filiera, con la possibilità di
soddisfare all’interno parte
del fabbisogno di getti in lega
che, normalmente, viene uti-

lizzatonel ciclo.Nuova forza e
altre opportunità di crescita,
dunque, per il gruppo di
Maclodio-guidatodall’ammi-
nistratore delegato, Paolo
Groff - che archivia il 2012 con
un fatturato consolidato - in
base ai primi dati - pari a 238
milioni di euro, in leggera fre-
nata sul 2011 chiuso a 247,236
mln e con profitti record oltre
i 25 milioni di euro. Un volu-
me d’affari destinato comun-
que a crescere, considerato
l’apporto in arrivo dagli Stati
Uniti. E proprio oltre confine
si sviluppa fondamentalmen-
te il business, visto che già ora
l’exportvalecircail95%del to-
tale con un occhio di riguardo
soprattutto per l’Europa del
Norde l’America.•R.E.
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LADECISIONE

«Telemarket
chiude
eliquidatutto»

ILCASO.All’Iveco

Uilm:«Non
cifaremo
intimorire»

AttesaaUragod’Oglioperl’esitodelconfrontotraZucchiesindacati

Unaveduta esternadellasededi Maclodio della«GnuttiCarlo»spa, semprepiùprotagonista all’estero

L’acquisizioneportain«dote»
unacommessadallaDaimler
da10milioni l’annoeunafonderia
perpotenziarelaverticalizzazione

«Telemarket chiude»: poche
parole, sul sito dell’azienda
perannunciareladecisioneas-
sunta dal Cda dopo 30 anni:
con la scelta di cessare l'attivi-
tà - si leggeancora -«è iniziata
la liquidazione totale a prezzo
di realizzo». Una prospettiva
che addensa nubi sul centina-
io di addetti della società fon-
data nel 1982 da Giorgio Cor-
belli, con quartier generale a
Roncadelle. L’imprenditore,
in base a quanto emerso, sa-
rebbe comunque intenziona-
toadesportare il«modelloTe-
lemarket» inCina.•
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«Forse qualcuno vorrebbe
metterci il bavaglio, perchè le
nostre sono verità scomode.
Ma laUilm e la sua Rsa non si
faranno intimorire da chi vor-
rebbe farci tacere per sempre.
Continueremo la nostra azio-
ne a sostegno dei lavoratori
del sitoIvecodiBresciacongli
altri sindacati firmatari del
contratto Fiat...». Sono alcuni
dei passaggi contenuti nella
nota con la quale i metalmec-
canici della Uil denunciano le
scritte «ingiuriose o offensi-
ve»apparse«suinostri cartel-
loni» all’interno della fabbri-
cadi viaVolturno.•

Una trattativa a oltranza: un
confrontofiumecheieri (atar-
da serata era ancora in corso)
ha interessato i vertici della
VincenzoZucchispaeirappre-
sentanti dei sindacati di cate-
goria,nell’ambitodellaverten-
za aperta dopo l’annuncio - da
parte della proprietà - di 159
esuberi traproduttivi e ammi-
nistrativiafrontedi802dipen-
denti considerati gli oltre 300
neinegozi.Uneccessodi forza
lavoroconcentratonegli stabi-
limenti milanesi di Cuggiono
(13su114occupati)eRescaldi-
na(78su171)einquellodiUra-
go D’Oglio (tutti i 68 addetti)
per il quale è stata ribadita la
sceltainiziale,quindilaferma-
taproduttiva.
Il percorso sul quale Femca,

Filctem e Uilctem sarebbero
riusciti a condurre la contro-
partepuntal’obiettivosull’uti-
lizzodi dueannidi Cassa inte-
grazione straordinaria per
riorganizzazione: la richiesta
sarà avanzata per un totale di
353 lavoratori su un totale di
460nei tre impianti interessa-
ti. Dal prossimo giugno, inol-
tre, dovrebbe iniziare il trasfe-
rimento dei macchinari dalla
sede di Urago a quella di Cug-
giono, così da essere a regime
per settembre. Nell’ambito
deidueanniprevisti ancheun

piano di riqualificazione del
personale, la possibilità di
avanzare richiesta di part-ti-
me e (se condivisi al termine
dell’incontro fiume) incentivi
all’esodoperchidovessetrova-
re un’alternativa. Al termine
delbienniounincontrodiveri-
ficaserviràpervalutare lapos-
sibilità di utilizzare altri am-
mortizzatori sociali, scongiu-
rando l’apertura della mobili-
tà. Nel caso di ipotesi d’accor-
donella notte, oggi sarà sotto-
postaalvagliodellemaestran-
ze,quindidovrebbeessererati-
ficatadefinitivamente.
Alla Ori Martin di Brescia è

ripresalaprotestadellaFiom-
con 4 ore di sciopero procla-
mate insettimana -asostegno
della piattaforma presentata
per il rinnovo del contratto
aziendale; al tavolo - in base a
quantoemerso-conimeccani-
ci Cgil - che attendono l’esito
diquesta fase inizialedimobi-
litazioneprima di decidere al-
tre iniziative - siede anche la
Fim,purnonavendoinoltrato
rivendicazioni alla società.
Sempre in città è in program-
maquestamattina, davanti al
tribunale, un presidio della
Fiomedi lavoratorinell’ambi-
to della vicenda riconducibile
alla exTeoremadiFlero.•
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OriMartin:riparte laprotestaFiom
perrinnovarel’accordoaziendale

Unafase delcongressodellaFisteldi Brescia-Vallecamonica Sebino

Contrattosettorepoligraficotraleprincipali«sfide»

BRESCIAOGGI
Giovedì 7 Febbraio 2013 Economia 27


