
La sede di Poligrafica San Faustino a Castrezzato

CALVISANO La pratica di
fallimento della Lones, pro-
prietaria del marchio Fly
Flot, ha subito un’accelera-
zione. A una settimana dalla
sentenzaemessa dal Tribuna-
le di Brescia, il curatore (Fer-
ruccio Gasparini) ha avviato
la vendita alcuni beni azien-
dali. Si tratta di 400mila paia
di calzature (pianelle, panto-
fole,scarpe esandali dellesta-
gioni estiva e invernale) e di
alcuni impianti e macchina-
ri.
Per quanto riguarda le calza-
ture, come specifica l’annun-
cio pubblicato da Gasparini,
non è prevista un’asta bensì
una «procedura competiti-
va». In parole più semplici,
chi volesse acquistare ciabat-
te e scarpe prodotte e messe
in magazzino dalla Lones (il
lotto minimo è di 3mila paia)
deve contattare il curatore al-
lo 030.3700535 e avviare la
trattrativa. Lo stesso procedi-
mento vale anche per la ces-
sione degli impianti e dei
macchinari attualmente in-
stallati negli stabilimenti di
Calvisano e Isorella. e. bis.

Lones, in vendita
400mila paia
di calzature
e gli impianti

ROMA Via libera all’accor-
do sul rinnovo del contratto
nazionale di lavoro per il per-
sonaledel Credito Cooperati-
vo. Sono così attuabili solu-
zioni per le Banche di Credito
Cooperativo e le Casse Rurali
come maggiori flessibilità or-
ganizzative in tema di modu-
lazione dell’orario di lavoro,
apertura delle succursali,
aperturaal sabatoe nelle gior-
nate semifestive, interventi
negoziali volti all’incremento
della produttività del lavoro,
a partire dalla introduzione
dellacomponentedelle«retti-
fiche sui crediti» che inciderà
sull’erogazione del salario di
produttività, fino agli inter-
venti che riguardano la razio-
nalizzazione dei giorni di fe-
rie e la fruizione dei permessi
retribuiti.
Sonoora effettivianche gliau-
menti retributivi per gli oltre
36.000lavoratori della catego-
ria dei quadri direttivi delle
aree professionali, e le nuove
aliquotecontributivedestina-
tealFondo Pensionenaziona-
le ed alla Cassa Mutua nazio-
nale, che valorizzano gli stru-
menti di welfare di sistema.

Bcc, accordo
sul rinnovo:
apertura sabato
e più flessibilità

BRESCIA Accordo raggiun-
to. Il gruppo Fiat e i rappre-
sentanti sindacali di Fim Cisl,
Uilm Uil, Fismic, Ugil e Asso-
ciazioneQuadri hanno trova-
to un’intesa sul rinnovo del
contratto: riguarderà oltre
80mila lavoratori (2.400 dei
quali attivi nel sito Iveco di
Brescia e altri 170 alla Iveco
Mezzi Speciali).
Ilnuovo contratto Fiat - ripor-
tano fonti sindacali - prevede
un aumento maggiore di
quello di Federmeccanica sia
a livello mensile, sia nel totale
annuo: 40 euro mensili con-
tro i 35 euro mensili, 480 euro
annuali contro 455 euro. Da
aprile sarà invece erogato il
premio di competitività, pari
a 120 euro lordi. Per i primi
tre mesi sarà dato quello del-
l’anno scorso pari a 103 euro
lordi. Il premio sarà calcolato
in base alla presenzain azien-
da con l’esclusione delle as-
senze per malattie brevi, in-
fortuni, ricoveri ospedalieri,
convalescenze, maternità e
periodi di allattamento. L’ac-
cordo sarà valido solo nel
2013. Nel mese di ottobre,
inoltre, riprenderà il negozia-
to sul biennio salariale
2014-2015egiàdalmesepros-
simo per gli altri aspetti nor-
mativi del contratto.
«È stata una trattativa lunga e
difficile, caratterizzata da
una situazione di forte crisi
del settore automobilistico,
che ha portato spesso l’azien-
da ad assumere posizioni di
rigidità- svela ilsegretario na-
zionale della Fim Cisl, Ferdi-
nando Uliano -. Siamo riusci-
ti a trovare un’intesa positi-
va». A lui si aggiunge il com-
mento del segretario della
Fim di Brescia, Laura Valgio-
vio: «Con questo contratto
Fiat ribadisce l’impegno a
mantenere la presenza in Ita-
lia. È un contratto che seppu-
recopreeconomicamenteso-
lo il 2013, ma può gettare le

basi per un confronto futu-
ro». Non è dello stesso avviso
il segretario nazionale della
Fiom Cgil: «Mi pare che sia
un accordo peggiorativo di
quello che avevano fatto un
anno fa» ha detto Maurizio
Landini. Alle sue parole han-
no fatto eco quelle del leader
dellaFiom diBrescia, France-
sco Bertoli: «Questo contrat-
to non porta più soldi e la-
menta ancora l’assenza di un
piano di investimenti da par-
te del gruppo Fiat».
Pare invece soddisfatto Eros
Panicali della segreteria na-
zionale della Uilm: «Un’inte-
sa sofferta, ma giunta in tem-
po utile, nonostante la fase di
recessioneeconomicaedicri-
si del settore auto». «La con-
clusionepositiva della verten-
za - ha aggiunto Dario Costa-
bile della Uilm di Brescia -
non era affatto scontata: ab-
biamo sottoscritto un buon
contratto che dà un po’ di os-
sigeno agli oltre 2400 lavora-
tori della Iveco di Brescia (at-
tualmente in solidarietà) e ai
170 addetti della Iveco Mezzi
Speciali».

Positivo il commento a caldo
anche di Alessandro Conti
dellaFismic diBresciadiritor-
no da Torino: «Questo accor-
do conferma l’impegno che

ci eravamo presi coi lavorato-
ri: siamo riusciti a dare una ri-
sposta salariale importante».

Erminio Bissolotti
e.bissolotti@ giornaledibrescia.it

Poligrafica S. Faustino: rosso di 5,5 milioni nel 2012
In calo i ricavi che passano da 41,4 a 40,7 milioni. Ebitda negativo per 700mila euro

Valgiovio confermata alla guida della Fim
Il congresso ha sancito anche l’unione dei comprensori di Brescia e Valcamonica

KIKI LAB «Retail senza frontiere»:
il20marzo convegnoaMilano
! Mercoledì 20 marzo, dalle 9 alle 16, a
Milano, al Novotel Cà Granda, viale
Sozzani,13, organizzato da Kiki Lab, di
Brescia, via Creta 26, si svolge un convegno
dal titolo «Retail Senza Frontiere 2013» Info:
www.kikilab.it.

EXPOEDILIZIA Quattro aziende
aRomadal 21al24marzo
! Saranno 4 le aziende di Brescia dal 21 al
24 marzo a Roma a Expoedilizia, la fiera
internazionale per l’edilizia e l’architettura.
Sono la Cormach di Montichiari; Palazzani
Industrie di Paderno Franciacorta; Seip di
Remedello; Sirap insulation di Verolanuova.

ANACI Oggi la lezionedelcorso
peramministratoricondominiali
! Alle 9.30 si tiene la lezione del Corso per
amministratori condominiali e immobiliari
organizzato dall’Anaci Brescia al Collegio
Costruttori Edili (via Foscolo 6, Brescia).
Tema: «I principi della comunicazione
applicata all’ambito condominiale».

A FRANCOFORTE La IvardiPrevalle
alla fiera Ish dell’idrotermosanitario
! La Ivar di Prevalle sarà presente anche
quest’anno, con novità nel campo del
riscaldamento e sistemi sanitari, alla Fiera
più importante dell’idrotermosanitario,
denominata «Ish», che si svolge, da martedì
12 a sabato 16 marzo, a Francoforte.

Rinnovo contratto Fiat, c’è l’accordo:
aumento di 40 euro già per febbraio
L’intesa sarà valida solo per il 2013. Soddisfatti Fim, Uilm, Fismic
e Ugl. Critica la Fiom: «Manca ancora di un piano investimenti»
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La nuova segreteria della Fim Cisl di Brescia

CASTREZZATO Poligrafica
San Faustino, la società brescia-
na attiva nei servizi tecnologici
di comunicazione e quotata al
Mercato Mta-Segmento Star di
BorsaItaliana hachiuso l’eserci-
zio 2012 con ricavi in calo ed
una perdita di esercizio. Il pro-
getto di bilancio consolidato
2012 è stato approvato ieri dal
consiglio di amministrazione
della società di Castrezzato.
Il Gruppo nei 12 mesi ha realiz-
zato vendite complessive pari
40,7 milioni di euro; in calo ri-

spetto ai 41,4 milioni del 2011
per le difficoltà riscontrate dal
settore commerciale, fortemen-
te legato agli andamenti della
grande distribuzione. L’Ebitda è
stato negativo per 0,7 milioni
(0,1 milioni al 31 dicembre
2011) a causa della riduzione del
fatturato e della maggiore inci-
denza dei consumi non intera-
mente compensate dalle mag-
giori efficienze sul personale e
dalle economiesul costo dei ser-
vizi.
L’Ebit è negativo per 4,9 milioni

(negativoper 1,5 milioni al 31 di-
cembre 2011) per effetto della
componentestraordinariariferi-
ta a rettifiche di valore sugli av-
viamenti ( 3,4 milioni).
Il risultato prima delle imposte è
negativo per 5,2 milioni (negati-
vo per euro 1,7 milioni al 31 di-
cembre 2011). Il bilancio chiude
con un utile netto negativo per
5,5 milioni (positivo per 52mila
al 31 dicembre 2011).
La posizione finanziaria netta
consolidata è pari a 6,2 milioni
(5,8 milioni al 31 dicembre 2011

ed 6,4 milioni al 30 settembre
2012). La Capogruppo al
31.12.2012detiene complessiva-
mente 61.840 azioni ordinarie,
pari al 5,18% del capitale socia-
le, iscritte ad un valore medio
unitario pari a 12,11 euro. An-
che la controllata Linkonline ha
registrato ricavi per 9,9 milioni
(10,62 milioni al 31 dicembre
2011), e un risultato netto è stato
negativo di 0,02 milioni.
Il cda ha convocato l’Assemblea
degli azionisti il 23 aprile, alle
10.30, nella sede di Castrezzato.

BRESCIA Ieri si è conclusa la tre giorni
di congresso della Fim (Federazione ita-
liana metalmeccanici) Cisl provinciale
che ha sancito ufficialmente l’unione
del comprensorio di Brescia con quello
della Valcamonica.
A questo appuntamento hanno parteci-
pato anche Anna Trovò della segreteria
nazionale ed Ermanno Cova della segre-
teria regionale della Fim. Ieri, inoltre, i
214 delegati sindacali della Fim provin-
ciale con il loro voto hanno confermato
alla guida del sindacato Laura Valgiovio
(97% delle preferenze). Confermata an-
che la nuova segreteria della Fim che ol-
tre a Laura Valgiovio sarà composta da
Alessandra Damiani, Daniela Pedrali e
Stefano Olivari. Non sarà invece presen-

te alcun componente della Fim del com-
prensorio sebino-camuno: l’ex segreta-
rio Giacomo Meloni è già stato designa-
to alla segreteria provinciale della Cisl di
Bergamo e Alessandro Poni troverà
un’occupazione nella segreteria della
«nuova» Fim Cisl orobica.
Coincidenza vuole che la conferma di
Laura Valgiovio a capo della segreteria
Fim sia arrivata nel giorno in a Torino,
Fiat e organizzazioni sindacali, hanno
raggiunto l’accordo sul rinnovo del con-
tratto di lavoro. «Oggi si conclude una
trattativa difficile in un gruppo automo-
bilistico che con il contratto riconferma
l’impegno a mantenere la presenza in
Italia. Di sicuro un segnale di speranza
per il Paese» il suo commento a caldo.
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