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«Elg»:menoricavi,mailrisultatoc’è
Bene anche la A.P. Sport
Service di Andrea Pirlo
Preliminare di vendita
per la «3 L System»

NELLEFABBRICHE. In viaVolturnol’attivitàè ripartitacon unsoloturno

Iveco,Bresciarestafrenata
Agfa,unpassoversoilfuturo
A Manerbio le transazioni
per i 35 lavoratori
interessati dal progetto
presentato dalla Polis

Concorso «Ciak». Unionca-
mere ha avviato il concorso
«Ciak. Tutti d’accordo», de-
stinatoagli studentiuniver-
sitari o laureandi; è finaliz-
zatoadaccompagnareigio-
vani alla scoperta dei van-
taggi della conciliazione.
Per partecipare va realizza-
tounospot-videoperlapro-
mozione del servizio di me-
diazionecivileecommercia-
le delle Cdc. Domande ed
elaborati vanno inviati en-
trole24del30/9aconcorso@
sicamera.camcom.it.

«Tfashion». Per tutelare e
promuovere ilmadeinItaly
del settore tessile, le Cdc di
Brescia e Mantova propon-
gono il progetto per l'asse-
gnazione del marchio di
tracciabilità «TFashion».
Domandeentroil15/9apro-
mobrescia@bs.camcom.it.
Per informazioni: 030 -
3725356 /304.•

Qui Cdc

Quattrograndisfide,davince-
re, per «costruire» il futuro:
impegnisupiùfronti sollecita-
ti per «far ripartire l’edilizia
bresciana, rilanciare un setto-
restrategico ingradodi rimet-
tere inmodoedaresperanzea
unafilierachestaprogressiva-
mente scomparendo».

AFRONTEdiunasituazionede-
finita «drammatica» i sinda-
cati di categoria non si rasse-
gnano: per contribuire a offri-
re nuove opportunità alle im-
prese (e all’occupazione) pun-
tano l’attenzione, in particola-
re, «sull’importanza di attua-
reunaseriamanutenzionedel
territorio, sullo sblocco del
Patto di stabilità» - così da of-
frire la possibilità di interven-
ti agli enti pubblici, oltre che
di far fronte agli impegni as-
sunti -«sulrilanciodelcredito
e su una maggiore legalità» in
uncompartotroppospessoco-
stretto a confrontarsi con il
mancato rispetto delle regole.
Senza dimenticare la propo-
sta, guardando all’immobilia-
re - in una provincia dove si

contano 84 mila vani vuoti e
una fortissima richiesta di al-
loggi popolari - di ripristinare
la formula degli «affitti a ri-
scatto». Obiettivi, al tempo
stesso suggerimenti, eviden-
ziati durante un incontro, nel-
la sede della Cisl, dai segretari
generaliprovincialidiFilca-Ci-
sl, (Roberto Bocchio; affianca-
todall’operatore PaoloAverol-
di), Fillea-Cgil (Renzo Bortoli-
ni, supportato dal segretario
Ibrahima Niane) e Feneal-Uil
(Raffaele Merigo, è anche vice
presidente della Cassa assi-
stenziale paritetica edile di
Brescia).

UN GRIDO d’allarme rafforzato
dainumeri dellaCape - si veda
il grafico - decisamente elo-
quenti: basta ricordare che ri-
spetto all’esercizio 2010, in
quello attuale la media otto-
bre-giugno delle imprese atti-
ve iscritte arretra di oltre il
31% (da 3.361 a 2.316, in calo
del 9,22% su base annua),
mentre il dato medio degli oc-
cupati scende del 34,48% (da
16.400 a 10.745; -9,57% sul

2013) con tutto ciò che ne con-
segue in termini di ore lavora-
te e imponibile salariale. Am-
pliando l’orizzonte all’ultimo
quinquennio, vengono stima-
ti inalmeno14mila ipostiper-
si nel Bresciano e quasi 2 mila
ditte in meno. «Purtroppo il
quadro è preoccupante e, al
momento, non dà spazio a se-
gnali di inversione di tenden-
za - sottolinea il leader della
Fillea, Renzo Bortolini -. Il set-
toreè implososu se stesso, an-
che per la mancanza di un’a-
zione politica seria. Brescia,
inoltre, sta pagando a caro
prezzo la particolare destina-
zione dell’edilizia al residen-
ziale in una logica mossa, per

alcunianni,piùdalogichespe-
culative che dalla necessità di
soddisfare bisogni». Consape-
voli che «non sarà possibile
tornare allo scenario pre-crisi,
è indispensabile fare quadra-
to, fareemergere leeccellenze,
cosìda cogliere leopportunità
legatepureall’aprirsidinuove
nicchiedimercato»,sottoline-
ano i sindacati di categoria.
Ma soprattutto bisogna evita-
re la «destrutturazione di un
comparto strategico, con il ri-
schiodi lasciarecampoaperto
agli avventurieri, pronti ad ac-
caparrarsi appalti a ribassi in-
sostenibili,coninevitabili rica-
dute sul fronte dei diritti e del
salario».

PERGARANTIREunmaggior ri-
spetto delle norme in edilizia
Filca, Fillea e Feneal guarda-
no, come spiega il segretario
generaledegliediliCisl,Rober-
toBocchio, al confronto di ini-
zio settembre con il Collegio
Costruttoripermettereapun-
to un «Protocollo di legalità».
Dalla sinergia con la Cape -
qualesoggettopropositivo,co-
me rimarca il vice presidente,
RaffaeleMerigo-econilColle-
gio, nasce l’«avviso» che sarà
inviatoatutteleaziendeimpe-
gnate nelle costruzioni, per le
qualinonrisulta - comepergli
addetticoinvolti - alcunaiscri-
zione in Cassa edile.•C.EC.
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La riorganizzazione tecnico,
produttivaecommerciale -av-
viata l’anno scorso e tuttora in
atto-dàriscontrieconsenteal
gruppo che fa riferimento alla
ElgSteel spadiCastel Mella di
riportareiconti inpositivono-
nostante una frenata sul fron-
te delle vendite. Presieduta e
controllata al 71,28% da Luigi
Pirlo, padre del campione An-
drea Pirlo, la società principa-
le vede tra gli azionisti (con il

2,4%) la A.P. Sport Service di
Brescia (detenuta al 95,59%
dalregistadellaJuventusedel-
lanazionale),attivanellacom-
pravendita di beni immobili
diproprietà, cheasuavoltaar-
chivia il 2013 con un utile net-
to superiore ai 185 mila euro
(quasi 230 mila nel 2012) a
fronte di ricavi stabili oltre
quota 1,1 mln di euro.
Nel perimetro di consolida-

mentoconlaElgSteelsparien-
trano le controllate G.D.M. srl
Lavorazioni Meccaniche di
Precisione di Castel Mella (al
95%), Galtec Steel srl (in Ro-
mania, al 98%) e A.B.E. Atena
BuildingsEquipmentssrlsem-

predi CastelMella (all’82,5%).
Esclusa dall’area, come preci-
sato dagli amministratori nel-
la nota integrativa, la 3 L Sy-
stem srl di Castel Mella (dete-
nuta al 60%) in quanto «sarà
oggettodialienazioneentro la
chiusura del corrente eserci-
zio a fronte di un preliminare
di compravendita già sotto-
scrittoconunterzosoggetto».
Con102dipendenticomplessi-
vi (125 dodici mesi prima) il
gruppo è protagonista nel set-
tore del commercio all’ingros-
sodi tubi tondi,quadrati e ret-
tangolari di varia misura, tubi
speciali, trafilati a freddo e di
precisione e nella lavorazione

dibarrecromate,oltrechenel-
la spianatura e taglio di coils.
Il bilancio al 31 dicembre

scorsomostraricaviconsolida-
ti per 63,249 mln di euro (era-
no 76,721 mln), per il 32% rea-
lizzati all’estero; il margine
operativo lordo passa da 1,070
mln a 4,209 mln di euro, il ri-
sultatooperativoda-6.200eu-
ro a 2,736 mln di euro, il conto
economico chiude con un uti-
le netto di competenza di
244.679 euro a fronte di una
perdita di 2,036 mln nel 2012.
Inmiglioramentolaposizione
finanziaria netta da -35,603
mln di euro a -30,411 milioni
di euro. Con l’obiettivo di ri-

durre gli oneri che incidono
sulle performance, si punta a
«riqualificare le fontidi finan-
ziamento,migliorandolaqua-
litàdeldebito»;sempreinque-
sta direzione muove la scelta
del gruppo «di acquisire nuo-
ve risorse tramite la richiesta
di finanziamenti ai socie ladi-
smissione di assets di rilevan-
te valore economico non più
strategici», si legge nella rela-
zione degli amministratori.
Confermato - oltre all’impe-
gno per ricerca e sviluppo - lo
sforzo sul fronte degli investi-
menti, quantificati in 918.041
mila euro nel 2013.•
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La «frenata» continua per l’I-
vecodiBrescia.Dalunedìscor-
so, come informa in una nota
la Fismic territoriale - che ieri
ha riunito le Rsa, presente il
leader provinciale Alessandro
Conti - è ripresa la produzione
nella fabbrica di via Volturno
dopo la fermata estiva.
Unaripartenzaancoraall’in-

segna di un turno unico, quin-
di con il rientro nello stabili-
mento di circa mille dei 2.322
dipendenti (alle prese anche
con la «solidarietà») compre-
si i 150 tuttora interessati dal-
latrasfertaaSuzzaraasuppor-

to della sede mantovana per il
lancio del nuovo Daily.
L’attività di impianti e catene
dimontaggio,conl’attuale im-
postazione iniziata il mese
scorso, in base a quanto emer-
so proseguirà nella sede citta-
dina fino alla fine di agosto;
ma non viene escluso che pos-
sacontinuarealmenofinoalla
fine di quest’anno.
Nella nota la Fismic ha riba-

dito l’importanza di «condi-
zioni condivise per continua-
re a investire nel sito brescia-
no», oltre che sul prodotto. In
vistadell’aperturadelnegozia-
to per il nuovo contratto del
gruppo Fiat, ha puntato l’at-
tenzione sulla necessità di mi-
rare «a un welfare aziendale
capacedidarerisposteai lavo-
ratori e alle loro famiglie, ri-

spetto a uno Stato che offre
sempre meno servizi sociali,
assistenziali e previdenziali».
Inoltre, sarà strategico realiz-
zare un «incremento dell’in-
centivo di produttività con la

tassazione agevolata al 10%».
A Manerbio il percorso di ri-

collocamento degli ex dipen-
denti dell’Agfa Graphics srl ha
compiuto un altro passo for-
male in avanti. I trentacinque
lavoratori,dal18agosto inmo-
bilità,hannofirmatoletransa-
zioniconl’azienda:unattodo-
vutoperconsentireil lororias-
sorbimento nell’ambito del
progetto industriale della Po-
lis di Offlaga, da concretizzare
attraverso una joint venture
con un’azienda bergamasca
leader internazionale nel set-
tore dell’estrazione, della tra-
sformazione e della commer-
cializzazione di derivati del
fluoro e di altri minerali, me-
talli e prodotti chimici. L’Agfa
ha ceduto l’asset manerbiese
alla società della Bassa presie-
dutadaHrandAladjian.Ilpia-
no prevede che 17 addetti sa-
ranno nuovamente operativi
da ottobre a Manerbio, per al-
tri 18 l’inserimento successi-
vo,nell’arcodidueesercizi, tra-
mite una start up.•
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ILCOMPARTOELA CRISI. Isindacatidicategoriabrescianiribadisconol’allarmeperilsettore,checontinuaaperdereaziendeeaddetti,rinnovanoilpressingconleproposte

Edilizia,quattrosfideper«costruire»ilfuturo

DasinistraPaoloAveroldi,RaffaeleMerigo, RenzoBortolini,Roberto Bocchio e IbrahimaNiane

Obiettivopuntatosu«unaseria
manutenzionedelterritorio,
sbloccodelPattodistabilità,
piùlegalitàerilanciodelcredito»

L’Iveco di Bresciain viaVolturno

:: AVVISILEGALI

FARMACIA DI LONATO SRL
società del Comune di Lonato del Garda indice una 
selezione per la ricerca di un farmacista direttore e di un 
farmacista collaboratore a tempo pieno e  indeterminato  
presso la propria sede (CCNL Farmacie Private. Le 
domande andranno consegnate con le modalità stabilite 
dal bando di selezione e dovranno PERVENIRE pena 
l’esclusione entro le ore 12  del giorno 23 settembre 
2014. Tutti i documenti sono pubblicati sul sito internet: 
http://www.comune.lonato.bs.it/italian/enti_controllati.
php?iExpand1=194 . Il Presidente

dott. Giuliano Baiguera

Il COMUNE DI lONATO DEl GARDA
avvisa che è aperto il bando per la cessione dell’edificio 
adibito ad ex scuola materna della frazione di Castel 
Venzago.      Eventuali offerte dovranno pervenire 
entro il termine delle ore 12 del 22 settembre 2014.       
Bando e documentazione di gara sono reperibili sul 
sito internet del Comune: http://www.comune.lonato.
bs.it/italian/bandi_gara_contr.php?iExpand1=212.

     il dirigente dell’area economico finanziaria
dott. Davide Boglioni
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