
I robot in casa e in azienda:
il 2016 sarà l’anno della svolta

ROMA. Dalle case agli uffici, fi-
no a negozi, scuole, hotel, spa-
zi pubblici e musei: per i robot
«amici dell'uomo» il 2016 si an-
nuncia come un anno di svol-

ta. Secondo le stime presenta-
te da Tractica e il sito Ro-
bohub, che riuniscono i mag-
giori esperti del settore, il mer-
cato dei robot di servizio è de-
stinato ad aumentare dai 6,6
milioni di unità vendute nel
2015 alle 31,2 milioni entro il
2020.Si chiamano Buddy, Pep-

per e Sota alcuni dei più diffusi
robot che nei prossimi anni vi-
vranno nelle nostre case per
aiutarci nella vita quotidiana,
dalle pulizie fino al dare una
mano ai figli per fare i compiti
e studiare. La chiave di questo
boom è l'Intelligenza Artificia-
le sempre più evoluta che, uni-
ta ai costi di produzione sem-
pre più bassi, permette a sem-
plici robot di capire le parole,
riconoscere gesti e movimenti
e rispondere alle situazioni. //

BRESCIA. Scettici. Attendisti.
Speranzosi. Sono di diverso ti-
po i giudizi espressi dai sinda-
calisti di Fiom, Fim e Uilm sul-
le offerte per gli stabilimenti
Stefana, di cui si è letto
nell’omologa del Concordato
preventivo della società di Na-
ve nei giorni scorsi.

Ovvero i 12 milioni da parte
di Feralpi e Alfa Acciai per i siti
diviaBrescia aNave edi Monti-
rone, e l’interesse di Img per
via Bologna sempre a Nave.

«Le valutazioni le faranno gli

organi liquidatori - afferma
Francesco Bertoli della Fiom -.
Noi chiediamo solo la salva-
guardia occupazionale di tutti
i lavoratori dei quattro stabili-
menti. Perora nessunadelle of-
ferte presentate la garantisce
completamente.Si dovrà vede-
re inoltre se l’offer-
tadiGipedEsselun-
ga per tre impianti
può essere spac-
chettata oppure
no. Se l’offerta di
Gip per via Brescia
a Nave e Montiro-
nedi10 milionipossaessere se-
parata da quella di Esselunga
di 43 milioni per Ospitaletto.
Sono valutazioni tecniche che
spetta al liquidatore fare».

Il leader della Fiom brescia-
na continua: «Certo Feralpi e
Alfa Acciai sono due aziende
solide e con idee industriali

chiare; Gip non sembra invece
avere un piano. Img è un pun-
to di domanda. Ma un conto è
un’offerta precisa e dettagliata
un altro è la manifestazione
d’interesse. E poi si deve sape-
re chi effettivamente ci sia die-
tro questi interessi».

Intanto oggi la direzione
aziendale incontrerà i sindaca-
ti per affrontare un altro tema
tecnico, quello della richiesta
di mobilità che se presentata
prima del 31 dicembre avrà
condizioni diverse rispetto a
quella chiesta successivamen-
te. Rispetto ad un anno fa,
quando l’azienda si è fermata e
sono cominciate le procedure
concorsuali e gli addetti erano
quasi 700, oggi sono diminuiti
di oltre cento unità arrivando a
584.

«È vero che l’incontro verte-
rà su un altro tema - spiega Ro-
berto Farina della Fim - ma sa-
rà anche l’occasione per fare
domande su quanto emerso
negli ultimi giorni. Su quelle
conferme alle voci che erano
circolate nelle scorse settima-
ne. La nostra è una valutazione
positiva perché si tratta di inte-
ressi del territorio e di realtà
checonosciamobene echepo-
trebbero dare a Stefana una
prospettiva di sviluppo, anche
se ci preoccupa l’aspetto occu-
pazionale».

Parla - da spettatore del set-
tore - di «scenario interessante
anchese lecartesonoperilmo-

mento ancora co-
perte» Martino
Amadio della Uilm.
Coram. L’azienda
di Cologne, che dal
2010 - come riferi-
sconofontisindaca-
li- hagoduto di am-

mortizzatori sociali di vario ti-
po, e che ha adottato la cassa
straordinariafino al mese di ot-
tobre del 2016 per i suoi 128 di-
pendenti, ha firmato un accor-
do per una mobilità volontaria
per5persone perpoterutilizza-
re altri ammortizzatori sociali
il prossimo anno. // D. Z.

Pochi giorni prima di Natale (il 22
dicembre) Fim, Fiom e Uilm
hanno incontrato i rappresentanti
di Federmeccanica per discutere

del rinnovo del contratto (in scadenza il
prossimo 31 dicembre) di quello che ad
oggi è ancora il più importante segmento
industriale del nostro Paese, gli ultimi dati
Istat (giugno 2015) dicono, infatti, che il
settore occupa 1.700.000 addetti. A fine
gennaio (il 21 e il 28) sono previste altre
due riunioni di un percorso che si
annuncia complicato e le organizzazioni
sindacali seppure con due piattaforme
separate sono presenti insieme al tavolo
negoziale. Perché complicato?
Semplicemente perché o il rinnovo si
inserisce in un nuovo modello di relazioni
industriali, o si tradurrà in un fallimento,
non solo per i metalmeccanici, ma per il
sistema Italia. A oggi se c’è un sostanziale
accordo su welfare e contribuzione
pensionistica complementare, ci sono
distanze su temi come aumenti salariali e
modello partecipativo. L’approccio di
Federmeccanica pare condizionato da una
visione delle relazioni industria-sindacato
che guarda ancora troppo al passato. Si
punta sul risparmio, senza valorizzare-
come invece più proficuo - l’innovazione,
non solo di processo e prodotto, ma anche
e soprattutto di modelli organizzativi.

In questi anni ci siamo sentiti ripetere in
mille occasioni che la crisi rappresenta
anche un’opportunità, ma se la teoria

sembrerebbe essere diventata patrimonio
comune, non pare ancora essere tradotta
in applicazione pratica. Occorre passare
da un sistema basato su «controllo» e
organizzazione «piramidale», ad un altro
che dia cittadinanza ai lavoratori, e che,
responsabilizzandoli, li renda più
consapevoli. Penso ad una fabbrica che da
«hard» diventi «soft», con più flessibilità
anche per il «capitale umano» in termini di
orari, mansioni, formazione (non solo per i
più giovani). La logica dell’opposizione,
del «nemico» da sconfiggere nel lungo
periodo è sempre perdente. I tempi in cui
a capo dell’azienda c’era il «padrone»
devono essere definitivamente sotterrati.
Oggi il mondo del lavoro ha bisogno di
leader autorevoli e non autoritari; di
«riconoscimento», non di «paternalismo».
Solo così tutti gli attori diventano parte di
un sistema, in cui ognuno miri a un
obiettivo comune. Di esperienze vincenti
ce ne sono anche nel Bresciano: «Iseo
Serrature» entrata in crisi con il
rallentamento dell’edilizia, nel 2009 ha
modificato sistema organizzativo,
introdotto forme di partecipazione attiva,
con premi variabili e welfare aziendale in
accordo con i lavoratori, si fa formazione,
si collabora con la scuola. Poi ci sono i casi
Feralpi e Maxion Weehls. L’augurio per il
2016 è che Federmeccanica smetta di
essere governata dalla paura, ma partecipi
a un processo che ci veda tutti attori e
vincitori.

BRESCIA. Aprire un biglietto
d’auguri non è mai stato così
sorprendente ed emozionan-
te. La carta prende forma. An-
zi, le forme più diverse. Ed
esplode la magia. Una forma
di origami molto particolare
quella adottata per la realizza-
zione di questi biglietti unici:
creati dalla start up bresciana
St- Origami, di Greta Soncina,
Stefano Tonoli e Luca Foglia.

Una forma d’arte che arriva
dall’oriente, nello specifico
dalVietnam,ma cheha un’im-
pronta e un’idea tutta nostra-
na. Tanto che accanto a car-
toncini benauguranti per
ognioccasione, dalcomplean-

no al matrimonio, svettano
l’Albero della vita, che in tanti
hanno ammirato nel negozio
di Orgoglio Brescia a Expo, e
pure la Loggia o la Rotonda.

L’origine. L’idea è nata in uno
dei diversi viaggi di lavoro che
GretaSoncina eStefano Tono-
li fanno in Vietnam. Nel Paese
asiatico l’antica arte degli ori-
gami è molto diffusa. Così i
due avvocati hanno pensato
di «tradurla» in forme più eu-
ropee, realizzando biglietti
con i principali monumenti
italiani e non solo. Un proces-
so lungo, e non certo facile,
dal momento che si deve dare
forma a semplici disegni o fo-
tografie. «Per i monumenti si
parte dalla semplice fotogra-
fia- spiegano idue soci - verifi-
chiamo come realizzarli in 3D
e questo è compito della parte
grafica, successivamente si
passa allo studio ingegneristi-

co e quindi alla realizzazione
pratica, fase che avviene nella
fabbrica vietnamita».

Tutele. Iprimiprototipivengo-
no analizzati e studiati, quindi
anche modificati per renderli
più vicini alla realtà. Ma una
volta ottenuto quanto cercato
il processo produttivo non è
ancora terminato. «Ogni car-
toncino deve essere registrato
all’Ufficio europeo tutela del
design.Qui verificanochenes-
sun altro abbia mai proposto
lo stesso oggetto o la stessa
idea e lo certificano. Si tratta
di una sorta di brevetto».

Esordio. Il negozio di Orgoglio
Brescia ad Expo «è stato aper-
to solo il 12 agosto e lì si sono
venduti i primi biglietti con l’
Albero della vita - spiegano
Greta e Stefano -. Solo lì, fino
alla chiusura, ne sono andati
ben diecimila. Complessiva-
mentedaquando siamoparti-
ti con la società e i primi car-
toncini con origami, a giugno
abbiamo prodotto 150mila
pezzi, con un fatturato che
pensiamo possa raggiungere
per quest’anno i 150mila eu-
ro. Abbiamo però investito
molto nella parte grafica e
inoltre la produzione in Viet-
nam costa parecchio». //

Apri il biglietto ed «esplode» il mondo

BRESCIA. Si può fare il
giro d’Italia, se non
addirittura d’Europa e

delmondo con i cartoncini della
St-Origami. Si possono
ammirare il Duomo diMilano
con tutte le sue guglie e pure la
Madunina,ma anche il Ponte
Vecchio e il Palazzo della
Signoria di Firenze, il Colosseo e
la Fontana di Trevi di Roma.
Riproduzioni tridimensionali di
carta che si materializzano
aprendo il biglietto. L’azienda
di Greta Soncina e Stefano
Tonoli ha realizzato anche una
serie di calendari con i
monumenti delmondo che si
apre come una stella e che può
far bellamostra di sé sul tavolo
di un ufficio.
Oltre alla sezionemonumenti la
St-Origami ha realizzato anche
tutta una serie di altri
cartoncini: cesti fioriti e
cuoricini per gli anniversari,
alberi di Natale e slitte trainate
da renne cariche di regali per
questa festività.

L’indagine

Il complicato percorso del rinnovo dei contratti
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Girodelmondo. I biglietti con i diversi monumenti // FOTO REPORTER
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invece 10 milioni

L’idea.Stefano Tonoli e Greta Soncina, gli ideatori // FOTO REPORTER
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La bresciana St-Origami
realizza cartoncini che
prendono forma seguendo
l’antica arte orientale

Ungiro d’Italia
sorprendente,
fatto di carta
e ingegneria

Offerte Stefana,
dai sindacati
giudizi sfaccettati

ANave.Uno dei due impianti Stefana a Nave, quello di via Bologna

Sindacale

La Fiom attende le
decisioni dei giudici,
Fim: giudizio positivo
su aziende interessate
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