
Idati Confartigianato sul manifatturiero

Ilpresidente EugenioMassetti

Lemicro epiccole imprese
trainanol'exportitaliano,
Bresciaoccupa unaposizione
dispicconellagraduatoria
nazionalecome emerge dal
rapportodiConfartigianato.

TRAGENNAIO esettembre del
2014-si leggeinunanota -
ammontaa75,4 miliardidi
euroil valoredeiprodotti
realizzatidallerealtà
produttivediquesta
«dimensione»venduti nel
mondo,con unaumento del
3,3%subaseannua:un
incrementodoppiorispetto
all'andamentocomplessivo
delleespostazioni
manifatturiere delPaese (pari
a282,5 miliardi, +1,7%).In
questocontestolaLombardia
(conoltre18,4miliardidieuro;
il24,5% deltotaleeun +3,6%
sudodicimesiprima) èleader;
Bresciaèquintanellaclassifica
nazionalecon un valore
superiorea 2,455miliardidi
euroeuna crescitadel2,4% sul
corrispondenteperiodo
dell’esercizioprecedente; le
microepiccole aziende della
provincia, inoltre, incidonoper il
66,4%sull’export localenell’Ue
a28.Per il presidentedi
Confartigianato Imprese
UnionediBresciaeLombardia,

EugenioMassetti, i dati
confermano«chegli artigianiei
piccoli imprenditorisono
protagonistidellaqualità
manifatturiera» delPaese, «valore
semprepiùapprezzato nelmondo.
Anchese per sosteneregli sforzi»
delsistemaproduttivo «ci
aspettavamoun impegnoancor
piùdeciso delGoverno perfar
approvare latutela del“made in”
duranteil semestredipresidenza
italianadell'Ue.Abbiamoperso
unagrandeoccasione».Alla luce
delleperformance mostratedal
comparto,«ci attendiamoun
sostegnoconcreto dachi legifera
alivello nazionale», concludeil
presidenteMassetti.•
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Export,Bresciaaltop
conlepiccoleimprese
Massetti,altropressing

Formazione apprendisti

UN RICONOSCIMENTO agli studenti per ribadire l’importanza del
rapporto stretto che deve esistere tra scuola, cultura e impresa.
Nella sede della Rolfi srl a Rodengo Saiano (azienda protagonista
nei settori arredamento e serramenti) si è svolta la cerimonia con-
clusiva del concorso di scrittura giornalistica «Rolfi, una visita da
raccontare». L'iniziativa, spiega un comunicato, si è sviluppata co-
me corollario e completamento della giornata nazionale «Pmi
Day»,denominata«Industriamoci»delloscorsoautunnochehapor-
tato numerose classi in visita a piccole e medie imprese, tra cui la
«Rolfi». La giuria, composta da responsabili marketing e commer-
ciali,hapremiatosetteragazzi(nellafotoconalcunicompagni)dell'
Istituto comprensivo «Bevilacqua» di Cazzago San Martino: Paolo
Machina,AngelaVenni,AnnaBertolazzi (IIIB),EdoardoCapoferri e
PaoloCordioli(IIIC),Michele Loda eAlessandroChierighini (IIIE).•

Novità, nel segno di un’attesa
checontinua,peri678occupa-
ti della Stefana spa nelle fab-
brichediviaBresciaeviaBolo-
gnaaNave (dovec’è ilquartier
generale),OspitalettoeMonti-
rone; in tutte l’attività è ferma
da prima di Natale.

LA DIREZIONE aziendale, spie-
ganoisindacati,hacomunica-
to il versamento del saldo del-
lo stipendiodidicembre2014;
inprecedenzaeragiàstatocor-
risposto un anticipo di 1.000
europerogniaddetto.Lagior-
nata appenaconclusa, inoltre,
ha registrato il primo incon-
tro tra i rappresentanti delle
maestranze e il dottore com-
mercialista,ValerioGaleri,no-
minato dal Tribunale di Bre-
scia come commissario giudi-
ziale nell’ambito del percorso
iniziato con il primo «sì» alla
richiestadiammissionealcon-
cordatopreventivo«conriser-
va» in continuità presentata
dalla società a fine 2014; con

luiancheilconsulente,Riccar-
do Donadio. Galeri - come evi-
denziatodallaFiominunano-
ta, annunciando per questa
mattina alle 10 un’assemblea
inviaBolognaaNave -,ha illu-
strato il suocompitonegli am-
biti rispondenti a criteri di vi-
gilanza e non di decisione; ha
datoladisponibilitàaesprime-
re, laprossimasettimana, ilpa-
rere per l’autorizzazione alla
richiesta che la spa dovrà inol-
trare per il ricorso alla Cig.

IL COMMISSARIO giudiziale,
inoltre,haprecisato che dovrà
esprimere un giudizio sull’in-
formativa periodica mensile
depositata dalla proprietà co-
meconsuntivo.Sulcaso-Stefa-
na la Fim territoriale ha invia-
to al dicastero dello Sviluppo
Economico una lettera, firma-
ta dal leader Alessandra Da-
miani. Nella missiva, tra l’al-
tro,oltreachiedere l’attivazio-
ne di un tavolo ministeriale di
confronto, viene precisato che

non è da escludere del tutto la
possibilità«che ilTribunaledi
Brescia dichiari lo stato di in-
solvenza»dellaspa.«Essendo-
ci le condizioni per l’ammini-
strazionestraordinaria-si leg-
ge ancora -, si tratterebbe di
esplorare anche questa solu-
zioneperfavorireunaeventua-
le cessione». Per i meccanici
Cisl vanno «valutate tutte le
strade possibili».

AGARDONEValtrompia,duran-
te un incontro tra la Beretta
(circa 850 dipendenti) e i rap-
presentanti di Fim, Fiom e
Uilm-spieganoisindacati - so-
nostati affrontati i temirelati-
vi a prospettive produttive e
volumi del 2015. L’azienda ha
confermato la strategicità del
sito valtrumplino con investi-
menti, quest’anno, pari acirca
10milionidieuroper rinnova-
re la gamma e installare nuovi
macchinari. Poi ha preannun-
ciato la necessità di dover ri-
correre al contratto di solida-
rietà,causaunaforteeinaspet-
tata contrazione delle vendite
nel mercato americano. Mar-
tedi 27 sono previste le assem-
blee,conalcentroanchelemo-
dalitàdiutilizzodelCds;ilcon-
fronto tra le parti riprenderà
giovedì 29 gennaio.•R.E.
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NELLEFABBRICHE.Pagatotuttoilmesescorso.LaFimscrivealministeroenonescludel’amministrazionestraordinaria

Stefana,c’èilsaldodidicembre
Berettaversola«solidarietà»

AIBAL«MILLE MIGLIA»
Associazioneindustriale
bresciana,conil Comitato
PiccolaIndustria e
ConfindustriaLombardia,
organizzanol’incontrodi
presentazionedei nove
clustertecnologici
lombardi- Ambienti di
Vita,Aerospazio,
Agrifood, ChimicaVerde,
FabbricaIntelligente,
Energia,Mobilità, Scienze
dellaVita eSmart
Communities-, natiper
favorirel’innovazione,
accederea nuove
opportunitàdi
finanziamentopubblico,
crearenetwork
internazionalie sostenere
lacrescita dellePmi.È in
programmail28 gennaio
alle 11alMuseo Mille
Migliaincittà. •
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L’INCONTRO.Nella sededel sindacatodi viaAltipiano d’Asiagoil confrontocon ilsegretario nazionaleGigi Petteni

JobsAct,laCislmoltiplicalesfide«nelmerito»
A febbraio a Brescia
sarà protagonista
la leader nazionale
Anna Maria Furlan

NUOVE RISORSE
Formazionedegli
apprendisti: laprovinciaal
topperrisorse. Afronte dei
6,3milioni di euro,come
ripartitodalla Giunta
regionale dellaLombardia
supropostadell'assessore
all'Istruzione,Formazione e
Lavoro, ValentinaAprea, è
di859.419,43euro
l’importodestinatoa
Brescia,seconda soloa

Milano(oltre 2,3mln). La
dotazionetotale -spiega una
notadel Pirellone -viene
distribuitaassegnandoa ogni
provincia50.000 europer
gantirel'efficaciadella
programmazioneanche in
quelleconun minor numero di
apprendisti; inoltre,sono
erogati 5,7milioni inbasea
quelliassunti e attiviinogni
territorioal30 giugno2013. •
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Nuove regole in tema di licen-
ziamenti collettivi, sfoltimen-
to contrattuale all’interno di
due tipologie (il tempo inde-
terminato subordinato e l’au-
tonomo) con rispettive tutele
e flessibilità; ed ancora, due
anni per la Naspi (nuovo asse-
gno di disoccupazione) anche
dopo il 2017, proporzionalità
nelle sanzioni disciplinari, re-
visionedella leggeFornero, in-

centivi e disincentivi per l’ac-
cesso alla pensionamento, ri-
lancio della previdenza inte-
grativa e politiche attive in te-
ma di occupazione.
Queste alcune delle sfide

«nel merito» rilanciate dalla
Cisl, prendendo spunto da
Jobs Act e legge di Stabilità,
convinta dell'importanza di
«un confronto non ideologi-
co, ma nel concreto». Un
aspetto evidenziato, durante
il Consiglio generale della Cisl
bresciana, da Gigi Petteni (già
leader regionale), ora segrete-
rianazionaleecapodelladele-
gazione Cisl impegnata nella

trattativa con l’Esecutivo sulla
formulazionedeidecretidesti-
natiatradurrenellaconcretez-
zale lineeguidadella leggede-
lega.I lavori -presenti icompo-
nenti la squadradi vertice del-
l’organizzazione sindacale di
viaAltipianod’Asiago,France-
sco Diomaiuta, Giovanna
Mantelli, Luisa Treccani, Lau-
ra Valgiovio - sono stati intro-
dotti dal segretario generale
territoriale Enzo Torri: innan-
zitutto ha rivendicato il ruolo
dellaCislnell'evitare ledivisio-
ninelPaesesullaquestione la-
voro «alternando manifesta-
zioni e proposte». Poi Torri ha

attaccatoicomportamentidel-
laCgil,«tali, inchiavenaziona-
le, da fornire un alibi al Gover-
no per sottrarsi al dibattito
con le parti sociali»; a livello
territoriale,haaggiunto, laCa-
meradel lavoro,«conlasuari-
gidità, non vuole nei fatti che
la flessibilità sia regolamenta-
ta, così le norme le dettano so-
lo le imprese».Lasospensione
della trattativa sul Patto per il
lavoro, «servirà per riflettere -
ha detto ancora Torri -. Noi re-
stiamo convinti nella necessi-
tà di un accordo generale».
In materia di contrattazione

Bresciadeveessereunodeiter-
ritori modello «per il rilancio
del manifatturiero, che rap-
presental'ossaturadell'econo-
mia», ha detto Petteni. È alle

relazioni industriali chevade-
mandato il ruolo di gestione o
contrattazione«nel futurodel
mercato del lavoro», ha ag-
giunto.Ladecontribuzioneco-
me incentivo, garantita pure
per le assunzioni non a tutele
crescenti, per Gigi Petteni se-
gnauna«svoltaculturale»eri-
mette in primo piano maggio-
ri stabilità «per le aziende e
tutti i lavoratori».
Legrandiquestioniaffronta-

teanche ieri sarannoal centro
del prossimo confronto, sem-
pre per iniziativa della Cisl,
che vedrà protagonista a Bre-
scia il segretario generale na-
zionale, Anna Maria Furlan:
quasi sicuramente la prima
settimana di febbraio.•MA.BI.

© RIPRODUZIONERISERVATA

«Inail2015»:èil titolodelcon-
vegnodiaggiornamentoorga-
nizzato dall’Ordine provincia-
le(presiedutodaAlbertoPeliz-
zari)edall'Associazionenazio-
nale consulenti del lavoro-se-
zione di Brescia (Pietro Cam-
po è il leader), in collaborazio-
ne con la Direzione provincia-
le dell’Istituto nazionale di
previdenza contro gli infortu-
ni e le malattie professionali.
L’appuntamentoèinprogram-
ma giovedì 29 gennaio, alle
14.15, al Centro Pastorale «Pa-
olo VI» in città.
I temi, dopo gli interventi di

saluto, saranno affrontati da
Ennio Bozzano (direttore del-

la sede Inail di Brescia), Elena
Giudici e Carla Squassina, ri-
spettivamente, responsabile e
funzionario del processo
aziende sede Inail di Brescia.
Al centro dell’attenzione, tra
l’altro,gli«sconti»eleriduzio-
nipremiali, ibandidi finanzia-
mento, le informazioni gene-
rali riguardo l’autoliquidazio-
ne2015e lenovitàprevistedal-
la legge 147/2013.•
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ILCONVEGNO.Giovedì29 alCentroPaolo VI

Consulentidellavoro
obiettivosuInail2015

Clustertecnologici

CREDITOESFIDE.Leiniziativedei sindacati

Contrattideibancari
doppiamobilitazione

«Rolfi»,un premioagli studenti

Fotonotizia

OggiinviaBolognaaNavealtraassembleadeilavoratoridellaStefana

AGardoneValtrompial’azienda
confermalastrategicitàdelsito
EpreannunciailricorsoalCds
peruncalodellevenditenegliUsa

EnzoTorri,LauraValgiovio,GigiPetteni,GiovannaMantellineLuisaTreccani

Ilpresidente Alberto Pelizzari

Al centro dell’attenzione
anche gli «sconti»,
le riduzioni premiali
e l’autoliquidazione

Una doppia mobilitazione: è
quellamessaincampodaisin-
dacati dei bancari, per rispon-
dere alle controparti inizian-
do dalla rottura delle trattati-
ve con l’Abi per il rinnovo del
contratto nazionale di catego-
ria,giàdisdettatodall’Associa-
zionebancaria italiana condi-
sapplicazionedegli effetti eco-
nomici, dopo l’ultima proro-
ga,dalprimoaprile2015; stes-
sa data, come deciso recente-
mente da Federcasse, per gli
accordi integrativi delle Bcc
cuièconnessolostatodiagita-
zione proclamato dai rappre-
sentanti dei lavoratori.
Nel primo caso, come ricor-

dano le segreterie territoriali
di Dircredito, Fabi, Fiba, Fi-
sac,Uilca,UgleUnisin, inpro-
vincia di Brescia si avvicina la
conclusione delle assemblee
in vista dello sciopero genera-
le nazionale del 30 gennaio.
Nel credito cooperativo le se-
greterie regionali di Dircredi-
to, Fabi, Fiba, Fisac e Uilca, in
una nota, oltre a criticare le
scelte della Federazione Lom-
barda e annunciare l’avvio del
confronto,capillare,congliad-
detti del settore, lanciano un
avvertimento: «Espletate le
procedure di legge», qualora
non venga ritirato dalle Bcc
«il recesso del contratto inte-
grativo, saranno proclamate
le prime due giornate di scio-
pero nei mesi di febbraio e
marzo, oltre al blocco dello
straordinario».•
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Assemblee, sciopero
e stato di agitazione
per gli accordi nazionale
e integrativo delle Bcc
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