
Scioperidalla prossima
settimana:èquantodeciso
dall’assembleadeilavoratori
(unasessantina) dellaCaffaro
Bresciaspa (attiva nelsitodi
viaMilano-Nullo)qualeprima
rispostaalla sceltadell’azienda
divoler trasferirealtrovela
produzioneentrofine anno,
ancheper iproblemi connessi
aicostienergetici.Una
mobilitazione-condivisa coni
sindacatidicategoria -
accompagnatadaltimoreper il
futuroeinattesadegli incontri

di lunedì22 inProvinciaedel26
conla proprietà.

APASSIRANO, invece, 4ore di
protestaa intermittenza
(nell’ambitodelpacchetto
nazionaledi 12complessive) alla
C.F.Gomma: si inserisce, come
spieganoleRsu,nell’ambitodella
vertenza per ilrinnovo del
contrattogomma-plastica.
Organizzatianche presìdi,con
qualchetensione, davantia tutte
leentrate dellostabilimento.•
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Nellefabbriche

Caffaro:protesta.«C.F.»:
scioperoperilcontratto

L’UTILEOLTRE ILMILIONE
Ricaviinfrenata da41,2a
36,4milioni dieuro (causa
ledifficoltàdi mercato),
mautile nettoinaumento
da671.440 euroa 1,199
mlndieuro. Èla sintesidel
2012perlaViba srldi
Brescia(controllata dalla
SiderurgicaFerro Bulloni
spa),attivanella
estrusionediprofili in
alluminioadisegno nelle
unitàproduttivein cittàe
SanZeno Naviglio;conta
109 dipendenti,è guidata
dall’amministratoreunico
GianniBoghi.Lo scorso
eserciziosi caratterizza
perunmargine operativo
lordodi 3,326mln (eradi
2,939milioni), un risultato
operativodi 1,477 milioni
dieuro (1,163mlnin
precedenza)e
investimentiper
complessivi1,607 mln.•
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ILCONSIGLIOGENERALE CISL.ABrescia obiettivosull’intesaconil segretarioLuigi Sbarra

Rappresentanza,«unaccordo
chepuòaiutarelaripresa»

ILRAPPORTOFIM.L’indagine regionalesulprimo semestre2013

Metalmeccanici,lacrisi
pesasu6milabresciani

BILANCI2012.Finoa domanil’Hopen House conlanuovagamma

«TiesseRobot»
cresceall’estero
erinnovalasfida

Vibaspa

Angela Dessì

Se il mercato interno langue,
l’estero può diventare una ve-
ra «isola felice». Lo sanno be-
ne i vertici della Tiesse Robot
spa di Visano che, forti dell’al-
leanza strategica siglata oltre
vent’annifaconilcolossogiap-
ponese Kavasaki Motors, han-
no praticamente raddoppia-
to, dal 2009, le vendite realiz-
zate oltre confine reggendo il
confronto con la crisi. Una
strategia accompagnata da ri-
sultati importanti, considera-
to che proprio l’export ha ga-
rantito, nel 2012, il 27,8 % del-
l’intero fatturato, indicativa-
menteil40%inpiùrispettoal-
l’annoprima.

ILDATOèemersoamarginedel-
l’avvio dell’«Open House» - in
programmafinoadomaninel-
la sede di via Isorella -: un
«porte aperte» funzionale al-
la presentazione della nuova
gamma di robot Kawasaki e

Scara Toshiba, oltre che di al-
cune innovative isole robotiz-
zate per la pallettizzazione, la
saldaturaad arco, la saldatura
aresistenzaelapressopiegatu-
ra. «Vista la situazione di sta-
gnazione a livello nazionale, è
nostra intenzione proseguire
sulla strada del potenziamen-
to e del consolidamento fuori
dall’Italia,guardandoinparti-
colare al Brasile, alla Russia,
agli Emirati Arabi, all’India e
aglialtriPaesidelSud-Estasia-
tico», ha sottolineato il presi-
denteMaurizioRavelli;affian-
catodalresponsabileammini-
strativo, Marco Gavazzi, ha
escluso la Cina dal panorama
delle nuove «conquiste».

VISTO «che la nostra realtà
non è esplicitamente concen-
tratasulsettoredell’automoti-
ve - ha spiegato Ravelli - ci so-
no altre aree decisamente più
interessanti, soprattutto se si
guarda agli impianti di salda-
turache,attualmente,costitui-
scono il 63,5% della nostra

quota estera». Obiettivo pun-
tato, in particolare, sull’India
considerata la «punta di dia-
mante»deinuoviorizzontiso-
cietari, in particolar modo per
la crescita esponenziale regi-
strata sul fronte delle imprese
di dimensioni medio piccole:
untargetinteressatoalprodot-
to«TiesseRobot».Unfenome-
no che - è stato evidenziato - è
l’esatto inverso di quanto sta
accadendo nel contesto italia-
no. In questo caso a pesare sa-
rebberolagrandemoriaditer-
zisti e, naturalmente, la man-
cata capitalizzazione delle
Pmi che, di conseguenza, ten-
dono a procrastinare gli inve-
stimentisuimacchinari,oppu-
re a privilegiare l’acquisto di
impiantiusati.Unicisettorive-
ramentetrainanti,nel Belpae-
se, sono risultati quello del fo-
odedellafarmaceutica, inpar-
ticolare per la produzione e la
vendita di robot da utilizzare
per lapreparazione di farmaci
citotossici.Sul frontedelmani-
fatturiero, come della fonde-
ria di alluminio e dei service,
perRavelli il 2013 nondovreb-
be purtroppo riservare grandi
sorprese.

LA TIESSE Robot spa, fondata
nel 1976, guidata da Maurizio
Ravelli, Alfredo Gavazzi e Da-
vide Daprà (tutti con la carica

di consigliere delegato), può
contare sul supporto di 58 di-
pendenti e tre controllate,
TiesseBrazil (nelloStatosuda-
mericano), Tiesse Robotic
Deutchland(Germania)eTies-
sePraga nellaRepublica Ceca.
Nello 2012 il fatturato è stato
di 21,4 milioni di euro (erano
23,1 mln), il risultato operati-
vo lordo (Ebitda) si è attestato
a quota 1,991 milioni di euro
(2,924 mln in precedenza),
mentre il risultato operativo a
1,469 milioni di euro (2,312
mln dodici mesi prima). Il bi-
lancio si è chiuso con un utile
nettosuperioreai408milaeu-
ro, in «frenata» nel raffronto
con gli oltre 880 mila euro del
2011. Le prospettive per l’eser-
cizio in corso, dopo un primo
trimestrepococonfortante,so-
no leggermente superiori a
quelle del 2012 anche se «affi-
date»ancoraunavoltaall’este-
ro. Perché, ha concluso Ravel-
li,«lasensazioneèchesulmer-
cato domestico ci sia ancora
una grande debolezza, e che i
pochi stimoli siano tutti con-
centrati sul 2014».•
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«Capire il valore dell'intangi-
bile - dice Gianfausto Ferrari,
fondatore della società con
Fulvio Primatesta e Marino
Piotti nel 2009 - non è facile,
ma nemmeno impossibile».
L'ingresso nel mondo di Su-

perpartes spa - l'incubatore di
imprese legate al mondo del-
l’internet mobile - di nuovi so-
ci - annunciato in occasione
dell'inaugurazione della nuo-
va sede di via Stassano in città
- lo conferma. Dopo Marco
Streparava dell’omonima hol-
ding di Adro (impegnato con
ruolo attivo), Emanuele Mo-
randi (leader del portale Side-
rweb.com; gruppo Morandi),
Giuseppe Bellandi (Gimatic
spa di Roncadelle), Claudio
Galuppini(ForgiafersrldiCal-
visano),CesareOnofri (immo-
biliarista bresciano) e Rober-
to Ferretti (della bergamasca
Ferretticasa) direttamente

nella spa, ecco altri due «part-
ner»peraltrettantesocietàat-
tive nel campus di Superpar-
tes:DanieleTriva leaderdiCo-
panItalia (approdato,«perun
colpo di fulmine», con il 30%
in CheckApp, impegnata in
un progetto per un sistema di
monitoraggio delle persone
anziane che vivono sole);
Gianluca Andena, uscito dal
fondo di private equity Permi-
ra, con la Andena Holding in-
veste su RetApps (ora con il
25%, l’obiettivo è il 40%).
Entusiasta dell'ampliamen-

to della fucina di idee - e so-
prattutto di un coraggio che
«testimonia la possibilità di
cambiare il mondo» - anche il
leader dell’Aib, Marco Bono-
metti, presente per testimo-
niare la fiducia che «il mondo
dell'impresa tradizionale nu-
treneiconfrontideinuovi sce-
nari imprenditoriali». Una fi-
ducia che risuona forte e chia-
ra nell'intitolazione del nuovo
innovationcampusaFederico
Faggin, storico inventore del
primo microprocessore.•A.D.
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L’INCUBATORE DISTART-UP. InviaStassano

Superpartesrilancia
conunanuovasede
Eduenuovipartner

AVisanola presentazionedei nuoviobiettividella Tiesse Robot

Dal2009raddoppiatelevendite
oltreconfine.Ricavia21,4mln
utilenettoin«frenata»,maok
Obiettivopuntatosull’India

Unafase dell’inaugurazionedellanuovasededi Superpartesspa

Daniele Triva (Copan Italia)
approda in CheckApp
La Andena Holding
punta su RetApps

Punta sull'accordo sulla rap-
presentanza siglato dai sinda-
cati confederali e Confindu-
stria nel maggio scorso il pri-
moConsigliogeneraledellaCi-
slbrescianainscenanell'audi-
toriumdivia Altipianod'Asia-
go.Luigi Sbarra, della segrete-
ria nazionale della Cisl, non
stentaa definirlo«molto posi-
tivo», in un'ottica sindacale
«quanto di rilancio del siste-
ma economico». Perché, dice,
«seopportunamentesviluppa-
to potrebbe finalmente chiu-
derelastagionedifficileecom-
plicata delle intese separate,
contribuendo a eliminare uno
dei fattoridi fugadegli investi-
tori stranieri dal Paese». Mol-
to, comunque, rimane ancora
dafare.Purriconoscendol'ori-
ginalità di un protocollo che
«ha il suo punto di forza non
tanto nei contenuti quanto
nellacapacitàdellepartisocia-
li di arrivarvi senza ricorrere
alla via legislativa», il segreta-
riodellaCislnazionaleeviden-
zia come all'appello «manchi-
no ancora alcuni tasselli fon-
damentali». In primis, l'ag-
giornamentodel regolamento
per l'elezione delle Rsu e delle
Rsa, cui dovranno far seguito
sia un’apposita convenzione
con l'Inps per il calcolo degli
iscrittiaogniassociazionesin-

dacale, che una specifica inte-
sacon ilCnelper lamisurazio-
ne effettiva del «peso» di cia-
scuna sigla. Solo così, conclu-
de,«avremounaveracertifica-
zione della rappresentanza e
una chiara esigibilità di quan-
to sottoscritto, con vantaggi
pure nella sfida alla crisi».
Certo, nel percorso di attua-

zione non tutto si prospetta
agevolesoprattuttoneiterrito-
ri in cui sussistono divisioni e
antagonismo. «Nel Bresciano
non sarà facile», spiega il lea-
der provinciale della Cisl, En-
zo Torri (affiancato dai segre-
tariGiovannaMantellieFran-
cesco Diomaiuta). Rifiutando
la logicadei vincitori e dei vin-
tievidenziaperòcome,nell’ac-
cordo, «ognuno ha rinunciato
aqualcosa»,puntasullaneces-
sità di una declinazione «nel
comuneinteressedei lavorato-
ri». Senza dimenticare l’im-
portanza di percorrere «tutte
lestradepossibiliperunrinno-
vato rapporto fra le imprese e
addetti, ricercando intese per
favorire il lavoro senza ricorr-
rerealconflitto».Uninvitoan-
che all’Aib, che deve saper co-
glierel’occasionedi«piùavan-
zate e coraggiose relazioni in-
dustrialisulversantedellapar-
tecipazione».•A.DESS.
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DasinistraEnzoTorri,LuigiSbarra,FrancescoDiomaiutaeGiovannaMantelli

Torrichiamal’Aib«apiùavanzate
ecoraggiorerelazioniindustriali» Oltre seimila lavoratori me-

talmeccanici (6.048 per l’esat-
tezza)e173aziende(conunto-
taledi6.745dipendenti),diret-
tamente «colpiti» dalla crisi
nel primo semestre di que-
st’anno in provincia di Bre-
scia. È il dato, preoccupante,
evidenziato dal 35˚ rapporto
dell’Osservatorio regionale
presentato dalla Fim-Cisl del-
la Lombardia. Un andamento
che colloca il territorio tra
quelli maggiormente interes-
sati dagli effetti della difficile
congiuntura con Milano, Ber-
gamo, Brianza e Lecco.
Lamaggiorpartedegliaddet-

ti, nel Bresciano, è alle prese
con la Cassa ordinaria (3.658)
e la Straordinaria (2.283): in
questo secondo caso lo studio
considera anche gli occupati
in fabbriche dove si applicano
la Cassa in deroga, oppure il
contratto di solidarietà. Per
107«tuteblu», invece, ilperio-
do si caratterizza per l’apertu-
radellaproceduradimobilità.
Alivellolombardo, invece,so-

no 2.819 le imprese del com-
parto costrette a fare i conti
con le difficoltà: con loro
61.770 lavoratori su un totale
di 76.180 che sono alle loro di-
pendenze. Tra gennaio e giu-
gno sono complessivamente
3.368 i licenziamenti, con un
+42,35% su base annua.•
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LamaggiorparteinCigs.Oltre100finiti inmobilità

Unafase dellosciopero di ieriallaC.F. Gomma di Passirano
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