
Oggiil congressoterritoriale

Lasegreteria uscentedellaFabi

Obiettivo suigrandi temi al
centrodell’attenzionedella
categoria,ampliamentoe
rafforzamentodelverticeper
darespazio aigiovani,
affrontareal meglio lenuove
sfideel’impegno neiservizi agli
associati.

LAFABI (Federazione
autonomabancariitaliani) di
Bresciacelebraoggiil
quindicesimocongresso
provinciale. L’appuntamento è
fissato,apartire dalle8.30,al
Novotel diviaPietroNenni. Il
programmaprevede, in
mattinata, isaluti el’intervento
degliospiti,quindi larelazione
introduttiva delsegretario
coordinatore,Piergiuseppe
Mazzoldi,eil dibattito.
Contestualmentesaranno
aperti i seggielettorali. I65
delegati(inrappresentanzadei
4000iscrittial sindacato,
«primaorganizzazionenel
mondodel credito») saranno
chiamatiaeleggere- a frontedi
46candidati -i 43 componenti
delComitatodirettivo
provinciale che, asua volta,
eleggerà lanuova segreteria
dallaquale uscirà il leaderper il
prossimoquadriennio:
Mazzoldiparteinpoleposition
perla conferma.La «squadra»,
inbasealleprime anticipazioni,
dovrebbe essereallargata
passandodagliattualisette

componentia nove, oppurea
undici,conalcune novità rispetto
allacomposizioneattuale che
comprende,oltreal coordinatore,
ancheFabrizio Sangalli,Marco
Lorenzi,PaoloBiasin,Nicoletta
Simonetti,CarolaTessadrie
GiancarloVincenzi. Considerato
cheTessadrieVincenzi (ègià in
pensione)sonodati inuscita, nella
propostacheMazzoldi(seprimo
deglieletti) avanzerà ai
congressistidovrebberoessere
sicuridientrare,a fianco dei
cinquesegretari già inforza,
OlivieroDavid, Mauro Tessadrelli,
MassimoParecchini eSergio
Ferrarinel casodi«allargamento»
finoa nove. Se, invecei membri
dellasegreteriadellaFabi
provinciale sarannoaumentati di
altridue, glialtri nomi dovrebbero
usciredaunaquaterna che
contemplaJosè Cerini,Massimo
Orabona,Roberto Piardi eFabio
Zanotti.•
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La«Fabi»allarga
lasegreteria.Mazzoldi
versolaconferma

«Arrivarea risparmiare200
euroinun annosulla bollettadi
luceegasèpossibile»,
sottolineauna nota:questo
graziea Cenpi, chehadeciso di
andareincontroalle esigenze
dellefamiglieenon piùsolo
delleaziende.

ILCONSORZIO
Confartigianato energia per le
imprese-nato suiniziativa
delleAssociazioniterritorialidi
Confartigianato Lombardia,

presiedutadaEugenio Massetti,e
Piemonte- haestesoa tutta
l'Italia,graziealla firmadell'intesa
conCaem (omonimainiziativadel
Nord-Est)eConfartigianato
Personeun progettoche, nelgiro
diunanno, hal'obiettivo di
attivare10mila contrattia livello
nazionalee realizzare,per un
nucleofamiliaremedio con un
consumodi2.500 kw/h dienergia,
odi1.400 mc digas,un beneficio
nellimiteprefissato.•
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Confartigianato

«Untavolo dilavorosui
problemidelcredito con
l’obiettivo didar vita aprogetti
chefavoriscano una
consapevole gestionedel
rapportobanca-impresa,
stimolandoildialogo con gli
istitutibancari, in un’otticadi
collaborazioneanziché di
contrapposizione.Ma per
confrontarciconla massima
trasparenzaed efficacia, le
nostreistanzedevono basarsi

sudatiquantitativi equalitativi.
Perquestoriteniamo essenziale il
contributodelleaziende.Il nostro
impegnosarà sviluppare,sulla
basedeidatiottenuti, azioni
concreteversolebanche».

ILLEADER dell’Aib, Marco
Bomometti,hapresentatocosì
agliassociati,a BagnoloMella, il
questionariosui problemidel
creditoinviatoallesocietà.•
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L’iniziativa

MISSIONEINRUSSIA
Ilconsorzio Brescia Export
guiderà una missione
commercialeinRussia da
domanial24ottobre;
coinvolgerà 6 aziende:A
UnoTecsrl, CottonPoint
srl,Effepisrl, Gruppo R srl,
OraziServicessase
RermanAscensorisrl. Il
Paesesiprospetta di
grandeinteresse:
l'economia russa- spiega
unanota -è tornata a
crescereconpercentuali
piùaltedi quelle degli
Statioccidentali, conun
aumentodelPildel 4,3%
nel2010e 2011, del 3,5%
nel2012. Positivala
performancedell’export
italiano:nel primo
semestre2013 +11,5%su
baseannua.•
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LAMOBILITAZIONE. Isindacatiterritorialirafforzanolaprotestadopoladisdettadelcontratto

Credito,Bresciavaall’attacco
perdire«noalricattodell’Abi»

Elia Zupelli

Innovazione,sviluppo,apertu-
raversonuovimercati interna-
zionali:questeleparoled’ordi-
neconcuiCarrozzeriaPezzaio-
li srl di Montichiari - azienda
che conta attualmente circa
200dipendentied èattivanel-
la produzione dei mezzi per il
trasporto di animali vivi - ri-
lancia le sfide, per invertire il
trend leggermente al ribasso
registrato quest’anno.

UNA «FRENATA» dopo che, per
quattroanni consecutivi,mal-
grado la difficile congiuntura
economica, i volumi d’affari
erano invece costantemente
lievitati. «A determinare que-
sta leggera flessioneèstatoso-
prattutto il rallentamento re-
gistratoinRussia»,haosserva-
to il direttore tecnico della so-
cietà,ArnaldoGhilardi,duran-
te la prima giornata dell’espo-
sizioneorganizzatadallasocie-
tà, che terrà banco fino a do-

mani al Centro Fiera del Gar-
da di Montichiari. «Anche in
Francia, un altro dei nostri
mercati esteri di riferimento,
l’andamento, quest’anno, è
stato piuttosto fiacco», ha ag-
giunto. Risultato: se nel 2012
la Pezzaioli ha prodotto com-
plessivamente369veicoli (per
un fatturato di oltre 31 milioni
di euro), le previsioni per que-
sto esercizio sono orientate su
un volume di poco superiore
ai 300 mezzi, per un calo del
fatturato prossimo all’8%.

L’AZIENDAmonteclarense-fon-
datanel1973daGiorgioPezza-
ioli, tuttora al vertice - sta co-
munque già lavorando alacre-
mente inprospettiva2014: l’o-
biettivo è di consolidarsi ulte-
riormente all’estero, dove at-
tualmente esporta circa il
90% di quanto viene realizza-
to nella sede della Bassa. La
prima giornata dell’appunta-
mento in fiera è stata dunque
l’occasione per fare il punto
della situazione rispetto ai fu-

turi programmi, in particola-
re oltre confine. Pezzaioli sta
aprendo nuovi mercati in
NordAfricaeTurchia,valutan-
do la possibilità di realizzare
un importante distaccamento
in Cina (dove ha già concretiz-
zato una lettera d’intenti per
uno «scambio» tra tecnologia
e royalties con il gruppo Faw).
«LaverasfidasichiamaBrasi-
le - ha spiegato Ghilardi -: en-
tro l’inizio dell’anno prossimo
avvieremoilnuovostabilimen-
to Pezzaioli Do Brasil - realiz-
zato con partnership locale -
nello Stato di Santa Catarina
doveprodurremomezziconce-
pitiadhocpersoddisfareleesi-
genze territoriali del traspor-
toanimali,principalmentesu-
ini. Il Paese sudamericano of-
fremolteopportunità,ciaspet-
tiamo grandi risultati».

LO SVILUPPO tecnologico, co-
medetto,èunodeipuntidifor-
za della realtà monteclarense.
Glisviluppi, interminidinovi-
tà, si possono toccare con ma-
no proprio al Centro fiera del
Garda dove sono attesi circa
400 visitatori tra clienti e ope-
ratori del settore. «La princi-
pale innovazione che abbia-
mointrodottoechepresentia-
moèrappresentatadalsemiri-
morchio a pianale ribassato,
per il trasporto di bovini su

duepianidicarico-haprecisa-
to Ghilardi -: è completata da
accessori, come l’impianto di
beveraggioconacquariscalda-
ta,alcuniaccorgimentielettro-
nici, oltre a finiture e dettagli
estetici rivisti».

NON MENO importante, infine,
l’aspetto commerciale sotteso
alla manifestazione, sintetiz-
zato dalle parole di Giorgio
Pezzaioli: «Eventi come que-
sti nascono dalla necessità di
un confronto e incontro con i
clienti. Oggi più che mai sono
divitale importanzaperdimo-
strare che si è attivi sul merca-
to - ha concluso il titolare del-
l’azienda -. Riteniamo fonda-
mentale anche il meeting con
leautoritàveterinariedeiprin-
cipali Paesi europei» (in pro-
gramma): per i visitatori sarà
l’occasioneper«ottenerechia-
rimentisullenormativerelati-
ve al benessere animale e far
luce su varie questioni legate
al settore».•
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SENZACONFINI.Finoa domanil’esposizionedella srl diMontichiari

Pezzaiolirilancia
suimercatiesteri
EsbarcainBrasile

Il«Cenpi»
estende
ibenefici
allefamiglie

Credito:
l’Aibascolta
leaziende
«peragire»

Inprovincia
idipendenti
sonocirca6mila
mailloronumero
(comeglisportelli)
«èincontinuo calo»

BresciaExport

Il leader EugenioMassetti

Ilpresidente MarcoBonometti

Angela Dessì

I lavoratori del settore del cre-
dito, con i sindacati di catego-
ria, non ci stanno. E, scanden-
do lo slogan «diciamo no al ri-
catto dell’Abi», rilanciano in
chiave territoriale la mobilita-
zione che si concretizzerà nel-
loscioperogeneraledelprossi-
mo 31 ottobre (anticipata da
assemblee)einunaseriedi ini-
ziative di protesta tese a co-
stringere l’Associazione ban-
caria italiana a tornare sui
suoi passi.
A sottolinearlo, a gran voce, i

vertici bresciani di Dircredito,
Fabi,Fiba-Cisl,Fisac-Cgil,Sin-
fub, Ulg Credito e Uilca-Uil.
Riuniti nella sede della Uil, in
via Vantini, tornano a puntare
il dito contro l’atto «gravissi-
moe arrogante», come ladefi-
nisce il leader della Uilca pro-
vinciale,LuigiBerardi,concre-
tizzato lo scorso 16 settembre
dalla controparte con la di-
sdetta, anticipata e unilatera-
le, del contratto collettivo na-
zionaledelleareeprofessiona-
li,deiquadridirettiviedeidiri-
genti in scadenza il prossimo
30 giugno. «È inammissibile
che un’intera categoria sia di-
ventata ostaggio dell’Associa-
zione bancaria italiana: ci sta

usando per tirare la giacchet-
ta al Governo», tuonano Oli-
viero David e Fabrizio Sangal-
lidellaFabi(Federazioneauto-
nomabancari italiani)mentre
il segretario generale della Fi-
sac territoriale, Antonio Man-
tovanelli, punta l’accento sul-
lanecessitàdidividereibanca-
ri dai banchieri «i veri respon-
sabili di una finanza senza re-
gole: non ha fatto altro che al-
lontanare la banca dalla sua
missione di servizio».
«Con il suo comportamento,

l’Abiharesoevidenteeesplici-
ta la sua volontà di deregola-
mentare il settore attraverso
la cancellazione dell’attuale
modello contrattuale, dell’ac-
cordo nazionale, dell’intesa
sulle Rls e del Fondo di solida-
rietà che, dal 2000 ad oggi, ha
consentito l’uscita soft di oltre
50.000 bancari senza costi ag-
giuntiviper la fiscalitàgenera-
le»,glifaecoLuigiBerardi.An-
dreaDiNoia,dellaFiba,punta
l’accento anche sull’impegno
a favore di una «moralizzazio-
ne» dei livelli retributivi dei
top manager. «Abbiamo già
avviato una raccolta firme per
chiedere al Governo l’emana-
zione di un progetto di legge
che fissi un tetto ai compensi
dei top manager», chiarisce
Di Noia definendo scandaloso

che la liquidazione di un ban-
chiere valga 35.000 giornate
di solidarietà di un bancario.
«L’Abihafattounacosainau-

dita», aggiunge Silvio Broc-
chieridiDircredito, ilsindaca-
to delle alte professionalità e
deidirigentibancari,cheindu-
gia pure sul forte valore deni-
gratoriodella letteradidisdet-
ta inviata dall’Associazione
bancaria, nella quale i lavora-
toridelsettorevengonodefini-
ti «non più in linea con il nuo-
vomodo di farebanca»e «con
poca disponibilità al cambia-

mento». È «inammissibile
che i dipendenti vengano eti-
chettati in questo modo: Abi
nonfaaltrocheattribuire loro
colpe e responsabilità che at-
tengono ad altri, mostrando
ancora una volta la faziosità
delprogettocheintendeporta-
re avanti», aggiunge.
Nel bresciano gli addetti del

settore interessato dalla ver-
tenzasonocircaseimila,molti
dei quali già costretti a fare i
conti con condizioni difficili:
solo dal Banco di Brescia
(gruppoUbi), comeevidenzia-
todai sindacati, sarebbero cir-
ca 150 i bancari usciti dal mer-
cato del lavoro dall’inizio del-
l’anno, mentre in Unicredit se
ne conterebbero almeno una
cinquantina: numeri destina-
tia crescere, cometestimonia-
todalcontinuocalodeglispor-
telliscesidai935del2012aipo-
co più di 900attuali.•
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SUINICOLTURA

L’upaforma
gliallevatori
sulbenessere

GiorgioPezzaiolieArnaldo Ghilardidellasocietà di Montichiari

Entrol’iniziodell’annoprossimo
saràavviatoilnuovostabilimento
nelloStatodiSantaCatarina
ObiettivopuntatoanchesullaCina

Unafase dell’incontroorganizzato daisindacati deibancari bresciani

Il31ottobreloscioperogenerale
controunatto«gravissimo»

Quarantaimprenditoridelset-
toresuinicolosonotornati«in
classe», richiamati dalle nor-
mecheimpongonocorsiobbli-
gatoripergarantire ilbenesse-
re nell’allevamento di anima-
li. A Leno, nell’ufficio di Zona
dell’Unione provinciale agri-
coltoridiBrescia, ipartecipan-
tihannoapprofonditoconire-
latori - i veterinari Francesca
Battioni e Nicola Martinelli
dello Zooprofilattico di Bre-
scia, Marco Salvalai del Servi-
zio veterinario dell’Asl - i prin-
cìpi ispiratori del benessere
animale, l’importanza di una
corretta applicazione delle re-
gole inmateriaegliaspettibu-
rocratici relativi alla registra-
zione dei dati soprattutto in
meritoaitrattamenti farmaco-
logici.
Al termine hanno sostenuto

e superato il test di verifica. Al
momentodelrilasciodell’atte-
stato, il direttore dell’Upa, Ga-
brieleTrebeschi,haespresso il
compiacimentoditutta l’orga-
nizzazione per l’ottima e «so-
prattutto proficua attività di
formazione che da sempre ci
contraddistingue».•
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Ildirettore Gabriele Trebeschi
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