
«ForumPaese», dedicato agli
StatiUniti,domani con inizio
alle9.30 siterrà nella sededel
gruppoOMR aRezzato.

ILSEMINARIO,organizzato
nell’ambito dell’accordosiglato
daAssociazioneindustriale
brescianaeUnicredit, prevede
gliinterventi diMarco
Bonometti (leaderAibeOMR),
FerdinandoNatali (area
managerBrescia- Unicredit),
AlessandroPaoli (vice
president UniCredit
InternationalCenter Italy),
FabioDelBene eDaniloSurdi
(DLAPiper Italy), Marco
Felisati (vice direttore

InternazionalizzazioneePolitiche
Commerciali -Confindustria).A
seguire,letestimonianzediGian
DomenicoAuricchio(presidente
UnioncamereLombardia)e
MichelePirlo(OMR North
AmericaProjectManager). •
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Domanialle9,30 aRezzato

UBIBANCA/2
JANNONE:«MI ATTENDO
NESSUNAFORZATURA
NEITEMPI ENEIMODI»

«Sono orgoglioso dell'ap-
provazionediuna legge che
ricalca integralmentelepro-
poste di cui sono stato pri-
mofirmatarioperdiversele-
gislature»,hadettoGiorgio
Jannone (foto), leader dell'
Associazione Azionisti di
Ubi Banca, commentando
l’okalla trasformazionedel-
le popolari in spa. «Ora mi
aspettochenoncisianofor-
zaturedi comodonei tempi
e nei modi di approvazione
delle modifiche statutarie,
soprattuttodapartediUbi».

UBIBANCA/1
«INSIEME»RILANCIA:
«DIVENTISPA PRIMA
DELLEALTREPOPOLARI»
«Insieme perUbi» confida
che gli organi di governo
dellabanca«provvedanoin
tempi rapidi alla definizio-
ne delle necessarie modifi-
che statutarie da sottopor-
reall'assembleadei sociper
l’approvazione». Lo ha det-
toilpresidentedell’associa-
zione Mario Bianchi, dopo
la conversione del decreto
leggecheprevedela trasfor-
mazione in spa delle ban-
che del settore, auspicando
che Ubi si muova, anche
questa volta, «prima delle
altrepopolari».

MarcoBonometti, leaderAib

«ForumPaese»:inOMR
obiettivosugliStatiUniti

LaBanca

IL9APRILEATORBOLECASAGLIAILCONVEGNOPROMOSSODASPI,FNPEUILP

Risorsee tagli,Comuniaconfronto
suricaduteesoluzioniadottate

Seminario Mud. La Camera
di commercio organizza il
seminario dal titolo «Mud
2015 - Modello unico di di-
chiarazione ambientale -
Soggetti obbligati emodali-
tàdi comunicazionedeida-
ti ambientali 2014»: è in
programma mercoledì 1
aprile dalle 14 nell’audito-
riumdellasedeinviaEinau-
di.Lapartecipazionepreve-
deilpagamentodiunaquo-
tadi iscrizionedi 75 euro (+
Iva 22%). Il termine di ade-
sione è il 30 marzo 2015. Il
modulo di iscrizione, da in-
viare via fax o via e-mail,
con la copia del bonifico
bancario relativo al paga-
mento della quota di parte-
cipazione, può essere scari-
cato dal sito internet www.
bs.camcom.it.

Fatturazione elettronica. Per
supportare le impresenegli
adempimenti legatialla fat-
turazioneelettronica laCdc
organizzamercoledì 8apri-
le dalle 14 nel Ridotto della
sedediviaEinaudiunappo-
sito seminario gratuito. Le
iscrizionionlinesonopossi-
bili fino al 2 aprile su www.
bs.camcom.it.

Commissioni di esame. La
Cdc riapre i termini per la
«selezione di esperti dano-
minare nelle commissioni
di esame finale dei percorsi
formativi abilitanti per il
commercio». Per informa-
zioni:www.bs.camcom.it.

Sale contrattazione. In occa-
sionedelle festivitàpasqua-
li le sale di contrattazione
deiprezzi rimarrannochiu-
se sabato 4 aprile2015.Ria-
priranno sabato 11.•

Qui Cdc

Iprofitti
Passadore
a15,3milioni

brevi

Lacrisi delle risorseadisposizio-
ne degli enti locali: è il tema che
sarà messo al centro, giovedì 9
aprile, durante il convegno pro-
mosso a Torbole Casaglia, da
Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil.

Ne discuteranno, oltre ai rap-
presentanti delle organizzazioni
sindacali, i sindaci e gli ammini-
stratori comunali del Distretto
sanitario n. 2 che comprende i
Comuni di Berlingo, Castegna-
to, Castel Mella, Cellatica, Gus-
sago, Ome, Ospitaletto, Roden-
go Saiano, Roncadelle, Torbole
Casaglia e Travagliato.

L’analisi intendepartiredall'os-
servazione di casi concreti, rile-
vando iproblemiesistentie leso-
luzioni poste in essere da alcuni
Comuni,persviluppareconside-
razionichepossonoessereeste-
se a più realtà territoriali. Quello
dellacrisi delle risorseèun feno-
meno sempre più evidente, da
cui discendono l'aumento della
pressione fiscale e la contrazio-
ne della spesa. A determinarlo il
contesto economico generale e
i tagli ai trasferimenti statali at-
tuati negli anni recenti.

Le conseguenze ricadono su
aspetti essenziali della vita del
cittadino: il diritto all'assistenza,

i servizi alla persona, il sostegno
al redditosolopercitarnealcuni.
Aspetti che, evidentemente, so-
no particolarmente significativi
per pensionati ed anziani.

Pur consapevoli della difficile
situazione della finanza locale,
Spi-Cgil,Fnp-Cisl eUilp-Uilchie-
dono da tempo alla politica, an-
che attraverso la negoziazione
sociale, di intervenire affinché le
difficoltà vengano affrontate te-
nendo conto di criteri di equità.

Inparticolareèprioritarioconti-
nuare ad assicurare i servizi so-
cio assistenziali e trovare nuove
strategieper fare rete tra le istitu-
zioni e le realtà presenti nei terri-
tori. Tra le sollecitazioni che Spi-
Cgil,Fnp-Cisl eUilp-Uil intendo-
nosottoporreagliamministrato-
ri,anchequelladel recuperodel-
le risorse dalla lotta all'evasione
fiscale: tramite l'adesione ad un
apposito protocollo con l'Agen-
zia delle entrate, i Comuni pos-
sono contribuire direttamente a
contrastare il fenomeno evasio-
ne, particolarmente pervasivo
nel nostro Paese, recuperare ri-
sorseedestinarlea fondamenta-
liserviziper icittadini.Nuovesol-
lecitazioni,dunque,cheattendo-
no risposte.•

Un2014increscitaper Banca
Passadore&C. spa,presente
anchea Brescia.

COMEemergedaidati
approvati dalCda, la raccolta
direttasiattesta a 2miliardie
25milioni dieuro(+15,1%), i
titoliin depositodellaclientela
salgonoa 4miliardi e 97 mln
(+4,8%). Incontrotendenza
rispettoal sistema, spiegauna
nota, i prestitisegnano un
ulterioreincremento a1,457
mld(+9%); ilrapporto tra i
creditinetti insofferenza e il
totaledegli impieghisi
posizionaallo 0,68%,
«percentualetra lepiùbasse a
livello nazionale», sottolinea il
comunicato.L’utilenetto,nello
scorsoesercizio, mostraun
progressodel 27%a 15,3
milionidieuro (miglior
performanceper il terzoanno
consecutivo)eviene ottenuto
«inpresenza di
accantonamenticautelativi». Il
Consigliodiamministrazione
proporràall’assemblea la
distribuzionediun dividendodi
0,12per azione (+9%).Dal
verticeemerge purela delibera
diacquistodel9,9% delBanco
diCreditoP.Azzoaglio,
presentedal1982nel capitale
diPassadorecon il3,7%. •
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Nel calcolo del nuovo Isee (l'indi-
catoredella situazioneeconomi-
ca equivalente) sono considera-
te le pensioni legate a situazioni
di disabilità, le indennità di ac-
compagnamento e gli indennizzi
Inail, che una recente sentenza
delTardelLaziohadichiaratoes-
sere illegittimo includere.

Si tratta dinovitàcontestatedai
sindacati pensionati, con le con-
federazioni, perché penalizzanti
per molti cittadini. La sentenza
delTribunaleamministrativo ren-
de evidente la necessità che si
apraundibattitoper farechiarez-
zasullanormativaeattuare inter-
venti.

Le organizzazioni sindacali dei
pensionati, rappresentative di
una categoria particolarmente
toccata dalla normativa, hanno
chiesto un incontro con i rappre-
sentanti istituzionali, associando-
si alle richieste espresse da Cgil,
CisleUilche, inprecedenza,han-
no indirizzato una lettera al mini-
stro del Lavoro, Giuliano Poletti,
ealsottosegretarioallapresiden-
za del Consiglio, Graziano
Delrio, per tornare a sollecitare
un’azione«urgente»dapartedel-
l’Esecutivoe l'aperturadiuncon-

fronto sul nuovo Isee.
«È trascorso oltre un mese - si

leggenellamissiva-dallesenten-
ze del Tar che hanno dichiarato
l'illegittimità di alcune parti del
Dpcm 159/2013 che disciplina il
nuovo Isee, aggravando una si-
tuazione di incertezza sia nei cit-
tadini» chiamati a presentare la
dichiarazione per ottenere pre-
stazioni sociali agevolate sia ne-
gli enti gestori che debbono ap-
plicare la normativa. «Come or-
ganizzazioni sindacali abbiamo
immediatamente chiesto, un in-
tervento urgente del Governo
per sbloccare la complessa si-
tuazionedeterminatasi edalcon-
tempo l'apertura di un confron-
to, cui non è stato dato seguito -
si legge ancora - Il silenzio e la
mancanza di interventi da parte
delGovernostaaggravandolasi-
tuazione di disagio delle famiglie
con disabili e non autosufficien-
ti». Spi, Fnp e Uilp evidenziano
come serva, in materia, un qua-
dronormativopiù tutelanteeche
dia precise certezze, anche per
poter sviluppare le necessarie
politiche di negoziazione socia-
le, finalizzate ad interventi per le
situazioni di maggiore fragilità.•

CONUNALETTERADICGIL,CISLEUIL

Nuovo Isee, isindacati
sollecitanoalGoverno
confrontoemodifiche

PERIPENSIONATI

Inps,decolla
lanuova fase
didialogo
conisindacati

Ricavi consolidati i leggero in-
cremento, risultato netto che
tornapositivo, indebitamento
finanziario netto in lieve calo.
È la sintesi del 2014 delineata
dai conti approvati dal Consi-
gliodiamministrazionediBia-
letti Industrie spa. La società
diCoccaglio,quotata inBorsa,
è il punto di riferimento del
gruppo attivo nella produzio-
ne e commercializzazione di
articoli rivoltiall’houseware e,
in particolare, con il marchio
principale, nel mercato dei
prodotti per preparare caffè
comprese le capsule. Conta
980 addetti, compresi i 242
nella sede centrale di cui 198
in«solidarietà»dallo scorso6
giugno. Nello stabilimento
franciacortino - nell’ambito
degli investimenti, per com-
plessivi 6,7mln di euro realiz-
zati durante l’anno- risulta in-
stallato il nuovo impianto di
tostatura del caffè con conse-
guente integrazione a monte
dellacatenaproduttiva inque-
stosettore.Leperformancesa-
ranno al centro dell’assem-
blea dei soci, convocata il 30
aprile (oppure il 4 giugno).

L’ESERCIZIO da poco archivia-
to - come evidenziato in una
nota -registraricaviconsolida-
ti a 161,2 milioni di euro
(+1,4%). Il risultato operativo
lordosiposizionaa 15,6mlndi

euro (+9%), l’ebit a 12,422mi-
lioni di euro (+52,3%),mentre
il conto economico si chiude
conunutile netto consolidato
di 4,1 milioni di euro a fronte
diun«rosso»per 783mila eu-
rodifine2013.L’esposizionefi-
nanziaria netta, al 31 dicem-
bre2014,sicollocaa85,4milio-
ni, in riduzione dagli 87,3mi-
lionididodicimesiprima.«So-
no soddisfatto dell'andamen-
to del gruppo nel 2014 a testi-
monianza dell'efficacia delle
scelte strategiche adottate»,
sottolinea il presidente, Fran-
cesco Ranzoni, aggiungendo
che«guardandoal2015,nono-
stantepermangano situazioni
di incertezza, sono fiducioso
sullo sviluppo delle nostre
potenzialità. Continueremo a
perseguire con determinazio-
ne la crescitadella rete di ven-
ditamonomarca, aprendo cir-
ca 34 nuovi punti vendita a
marchioBialetti in Italia».

BIALETTI Industrie - Egidio
Cozzi (in aziendadal 2013 con
responsabilità per le vendite
delgruppo, ilmarketingeilbu-
siness development) è il nuo-
vodirettoregenerale -alla fine
dell’anno scorso fa emergere
«il rispettodi tutti i covenants
finanziari» previsti dal nuovo
accordo sottoscritto con le
banche finanziatrici.•R.E.
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LAQUOTATA. IlgruppodiCoccaglioarchiviaun2014nelcomplesso«ok».L’indebitamentofinanziarioscendea85,4mln

Bialetti:ricaviok,torna l’utile

Unaveduta esternadellasededi Bialetti Industriea Coccaglio

Ilrisultatonettoconsolidato
èpositivoper4,1milionidieuro
Ranzoni:«Sonosoddisfatto»
Nuovimonomarca inItalia
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SINDACATI
DEI PENSIONATI
DI BRESCIA

Via F.lli Folonari, 20
25126 Brescia
Tel. 030 3729370
Fax 030 2729371
E-mail: spi@cgil.brescia.it

Via Altipiano d’Asiago, 3
25128 Brescia
Tel. 030 3844630
Fax 030 3844631
E-mail: pensionati.brescia.it

Via Vantini, 5
25126 Brescia
Tel. 030 2807847
Fax 030 3771654
E-mail: brescia@uilpensionati.it

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI
BRESCIA

Unadelegazionedelleorganiz-
zazioni sindacali - Spi-Cgil,
Fnp-Cisl e Uilp-Uil -, guidata
dai segretari generali naziona-
li, Carla Cantone, Gigi Bonfan-
ti eRomano Bellissima,è stata
ricevuta nei giorni scorsi dal
neo presidente dell’Inps, Tito
Boeri. É stata avviata così una
nuovae importante fasedidia-
logo e di confronto tra i sinda-
cati deipensionati e l’Entepre-
videnziale.

A seguito dell’incontro Spi,
Fnp,Uilpe l’Inpssisono impe-
gnati a lavorare insieme nelle
prossime settimane per ag-
giornare ilprotocollodi relazio-
nigiàesistenteeaffrontare tut-
te le questioni di competenza
dell’istituto che riguardano da
vicino la vita dei pensionati.

Quellocon L'Inpsè,per le or-
ganizzazionisindacalideipen-
sionati, un rapporto importan-
te. Anche a livello locale è fon-
damentale un confronto co-
stante, per uno scambio reci-
proco su quelli che sono i pro-
blemi che affrontano i pensio-
nati e quello che la Pubblica
amministrazione può fare per
attuare interventi coerenti con
i bisogni.•
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