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FABBRICHEEINDICATORI. Intesa azienda-sindacati. Oggi leassemblee,il18 altro incontro

«Zucchi»,c’èl’accordo:
Uragoversola fermata
ObiettivosuCigs,riqualificazione
eincentiviall’esododiversificati
ConsorzioStabileProfacta:aperta
laproceduradi mobilitàpertutti
L’ultimo ostacolo - che la scorsa settimana ha «aggiornato»
la trattativa fiume iniziata
mercoledì 6 - è stato superato.
L’accordo è siglato e oggi sarà
illustrato durante le assemblee che, a Urago d’Oglio, sono
fissate con orario 9-11 e 17-19.
UN’INTESA, quella tra la Vincenzo Zucchi spa (quotata in
Borsa) e sindacati di categoria, che chiude, al momento, la
vertenza aperta dopo l’annuncio - da parte della proprietà di 159 esuberi a fronte di 802
dipendenti considerati gli oltre 300 nei negozi. Un eccesso
di forza lavoro concentrato negli stabilimenti milanesi di
Cuggiono (13 su 114 addetti) e
Rescaldina (78 su 171), oltre
che in quello dell’Ovest bresciano (tutti i 68 lavoratori)
per il quale segna anche l’inizio del cammino verso la conclusione della sua esperienza
con la fermata a breve delle attività. Il percorso definito - già
condiviso nell’impostazione
base dalle maestranze - prevede l’utilizzo di due anni di Cigs
per riorganizzazione da marzo, con anticipo delle spettanze Inps da parte dell’azienda:
la richiesta sarà avanzata per
353 su 460 occupati nei tre impianti interessati. Possibile
l’apertura della mobilità su base volontaria. Da giugno, inoltre, dovrebbe iniziare il trasferimento dei macchinari dalla

sede di Urago a quella di Cuggiono, così da essere a regime
per settembre. Nel biennio
previsti anche un piano di riqualificazione del personale,
l’opportunità di avanzare richiesta di part-time, oltre a incentivi all’esodo - diversificati
- per chi dovesse trovare un’alternativa. Al termine un incontro di verifica servirà per valutare l’impiego di altri ammortizzatori sociali, scongiurando
i «tagli». Il 18 nuovo confronto sui contenuti del «piano sociale».
NEL COMPARTO edile, considerato l’approssimarsi della Cigs
avviata dopo la messa in liquidazione, va registrata l’apertura della mobilità per tutti gli
addetti (circa 70 quelli rimasti
in carico tra Brescia e Trento)
della Consorzio Stabile profacta scarl di Brescia (collegato al gruppo Faustini). Domani il primo incontro nell’ambito della procedura. A Lonato
questa settimana «stop» produttivo - con ferie» - alla Feralpi per il brusco calo di ordini
dall’estero. In Valcamonica accordo tra Geav di Rogno, Fim
e Fiom camuno-sebine per un
anno di contratto di solidarietà (da ieri) utile a gestire 50
esuberi su oltre 100 occupati;
interessati 95 dipendenti con
una riduzione d’orario massima al 60%; il 22 l’assemblea. •
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Oggiai lavoratoridellaZucchidi Urago d’Ogliosaràillustratal’intesa

Icongressidella Cisldi Brescia

Medici,LuigiFilippini
confermatoalvertice
DecretoBalduzzi, tagli lineari,
crisieconomica econtratti
privati: sono i temial centrodel
congressoprovincialedellaCisl
Medicinellasededivia
AltipianoD’Asiago incittà.
ALLAPRESENZAdel
segretariogeneraledellaCisl
MediciLombardia, Arturo
Bergonzi,delleader dellaCisl
territoriale,EnzoTorri, edel
segretariogeneraledellaCisl
Funzionepubblica,Franco
Berardi,i lavorisi sono
concentratianche sul riassetto
territoriale:«Unpasso
importante- hadettoFilippini
-,manondeterminante per la
nostracategoria che, già prima,
operava inmodo unitarionei

IDATI DITRIBUNALE EINPS. Ifallimentiin linea congennaio del 2012

Cassa, una partenza frenata
Dasx Filippini,Torri, PinieBerardi
territoridiBresciaedellaValle
Camonica».Al terminedelle
assiseLuigiFilippini (chelavoraal
Civile)èstato confermatoal
verticedella CislMedici;in
segreteriadue newentry: Franco
PinieMariaSoldo, entrambi
medicidellaAsl diBrescia. •
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Una partenza rallentata. È
quella che caratterizza le ore
di Cassa integrazione autorizzate dall’Inps alle aziende del
territorio in avvio di 2013. Anche se in aumento rispetto a dicembre, il dato di gennaio (2
milioni, 439.881 ore) è in calo
nel raffronto con lo stesso periodo del 2012 (oltre 3,1 mln di
ore). Un andamento, quello in
provincia, leggermente migliore se paragonato con quello nazionale segnato dal fatto che il

computo relativo al primo mese del nuovo esercizio è in aumento sia sull’ultimo del precedente, che su base annua. In
frenata, nel Bresciano, l’Ordinaria (da 1,25 milioni di ore a
poco più di un milione di ore)
e la Straordinaria (da 1,58 mln
di ore a poco più di 928 mila
ore), mentre la Cassa in deroga evidenzia una leggera crescita, da 316.712 a 490.647 ore.
I dati del Tribunale di Brescia, invece, mostrano una so-

stanziale tenuta sul fronte dei
fallimenti: le 20 ditte arrivate
al capolinea a gennaio sono in
numero esattamente uguale a
quello registrato in apertura
del 2012 poi chiuso con il nuovo record storico, in negativo,
con ben 344 procedure definite. Un trend da verificare alla
luce delle numerose partite ancora aperte, che tengono in apprensione moltissimi occupati in provincia. •
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ILPROGETTO. Conil consorzio BresciaExport

Ulisse,nuovo supporto
perleaziendeall’estero
Sostenere le aziende associate
per affrontare in modo consapevole i mercati esteri. È
l'obiettivo del progetto «Ulisse» presentato nella sede di
Brescia Export dal direttore,
Lamberto Castellotti, affiancato dall'economista, Marcello
Antonioni, e da Federico Forchielli di «Valore impresa»

partner dell’iniziativa con Studia» e Aderit.
Per vincere oltre i confini nazionali, innanzitutto, bisogna
partire dalle conoscenze, dall'
attenzione ai flussi mondiali,
dalle opportunità offerte dai
diversi Paesi per determinati
tipi di prodotto o fasce di prezzo. «La banca dati che suppor-

ta il programma consente di
analizzare gli scambi per capire come muoversi, come vendere e approvvigionarsi, ma
anche per verificare come e dove si è posizionati», ha spiegato Antonioni. In seconda battuta è strategico usufruire di
una serie di supporti e servizi
per l’internazionalizzazione.
«Brescia Export ha l'esclusiva
per Ulisse in provincia», ha
spiegato Castellotti evidenziando la possibilità di creare
un piano ad hoc per le Pmi. •
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DasinistraMarcelloAntonioni,LambertoCastellottieFedericoForchielli

L’iniziativa

Tributi

RENTSERVICE A MILANO
LaF. D.Rent Service di
Bresciaprotagonista a
Milanonell’ambito
dell’evento sull’arta
contemporaneaideato da
Flashart:lasrlha
realizzatol’intero
allestimentoin«Total
White»alPalazzodel
Ghiaccio.

VENERDÌAPERTO
LaCommissionetributaria
provinciale di Brescia in
viaMarsala25sarà
regolarmenteaperta, dalle
8.30alle 12.30,venerdì
prossimo, festivitàdei
patroniFaustinoe Giovita,
«perconsentireildeposito
diatti soggettial regime
deitermini processuali». •

