
ILRAPPORTO.L’analisi diOD&M Consultingsull’andamentodegli stipendi,conl’andamento aggiornato aquest’anno

Leretribuzionisonoincrescita
MaBresciadeve«inseguire»
L’aumentoinprovincianel2015
èinferioreaquellolombardo
intutte lecategorie.Eperimporto
operaiin«ritardo»ancheinItalia
Gli stipendi crescono, ma
Brescia deve inseguire guar-
dando all’andamento riscon-
trato in Lombardia e, in di-
versi casi, pure nel Paese. Il
quadro emerge dal 20° Rap-
porto sulle Retribuzioni in
Italia (con riferimento al set-
tore privato) realizzato da
«OD&M Consulting», socie-
tà specializzata di Gi Group.

INPROVINCIA- si veda il grafi-
co -, considerata la tendenza
registrata nel 2015, tutte le
categorie analizzate mostra-
no sì un progresso della Rta
(Retribuzione totale annua
lorda) media assoluta, tutta-
via con variazioni percentua-
li inferiori guardando a quan-
to successo in Lombardia:
dai dirigenti (+3,3% sul
2014, contro il +8,7% regio-
nale) agli operai (+1,9% a
fronte di un +5% lombardo).
Analogo discorso vale per i
quadri (+1,9% rispetto a
+2,3%) e per gli impiegati (ri-
spettivamente +0,6% e
+2,3%). Ma non è solo que-
sto a far emergere le «difficol-
tà» per il territorio: per diri-
genti, impiegati e operai la
crescita percentuale risulta

inferiore pure a quello nazio-
nale; inoltre, le «tute blu» -
per la categoria, in generale,
come spiega lo studio, il bo-
nus Irpef di 80 euro copre il
56% dell’incremento - sono
in ritardo pure guardando
all’importo medio assoluto:
24.852 euro nel Bresciano,
26.920 euro in Lombardia e
26.016 euro in Italia. Bre-
scia, come le altre aree del
Paese, si può «consolare»
analizzando il trend al netto
dell’inflazione, pari a -0,1%
nel periodo 2014-2015 su sca-
la nazionale.

AMPLIANDO il confronto il
Rapporto fa emergere per la
Lombardia livelli retributivi
più elevati rispetto a quelli
medi registrati in Italia; Mila-
no fa «meglio» di tutte le al-
tre province lombarde per
tutti gli inquadramenti, tran-
ne che per i quadri che perce-
piscono una retribuzione leg-
germente più alta a Brescia.
Sempre nel contesto regiona-
le gli stipendi sono in miglio-
ramento in tutti i territori,
tranne che per i quadri e gli
operai a Bergamo.•R.E.
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Confronto nel segno dell’atte-
sa e di una novità sul fronte
della Stefana spa in concorda-
to preventivo (commissario
giudiziale Valerio Galeri).

Oggi nella sede dell’azienda
a Nave è in programma un
vertice con i sindacati, cui è
annunciato il liquidatore giu-
diziale Pierfranco Aiardi. Nel
frattempo la spa ha aperto la
procedura di mobilità per tut-
to l’organico (572 gli addetti
attuali, in Cigs), ma si tratta
di un passaggio tecnico - co-
me spiega il sindacato - da

compiere prima di fine anno,
per evitare di dover far fronte
a altri esborsi se fatto dal
2016 con il cambio delle rego-
le in tema di ammortizzatori
sociali. E non dovrebbe com-
portare ulteriori preoccupa-
zioni per i lavoratori il cui fu-
turo, a questo punto, è legato
agli interessi emersi finora.

Innanzitutto quello connes-
so alla proposta, irrevocabile
e congiunta, presentata da
Gip srl (della famiglia Ghidi-
ni, tra i soci rilevanti della Ste-
fana) e Esselunga spa per i si-

ti di via Brescia a Nave, di
Montirone e Ospitaletto (per
complessivi 53,26 milioni di
euro) con prospettive per
397 addetti; è valida fino al
31 marzo prossimo. A Ospita-
letto il colosso della grande
distribuzione intende realiz-
zare un maxi polo logistico.
Ma non è tutto, considerato
che Alfa Acciai spa di Brescia
ha depositato un’offerta per i
rami di via Brescia a Nave e
di Montirone (vale 12 mln);
Feralpi Siderurgica spa di Lo-
nato ha manifestato l’interes-

se per una gara finalizzata
all’alienazione degli insedia-
menti di via Brescia a Nave e
di Montirone. La «I.M.G.»
srl unipersonale di Cividate
Camuno ha espresso l’interes-
se ad acquisire, con altri indu-
striali italiani e stranieri (tur-
chi), costituendo una newco,
il sito via Bologna a Nave con
l’assunzione di almeno 120 -
130 lavoratori e l’acquisizio-
ne di 40/45 mila tonnellate
di materiale in magazzino.

In attesa del vertice a Nave
la Fim di Brescia esprime un
«giudizio nel complesso posi-
tivo sulle attenzioni emerse
riguardo gli asset della Stefa-
na: ora, però, vogliamo capi-
re al meglio i possibili svilup-
pi, con particolare riguardo
all’aspetto occupazionale».•
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Prima di Natale Fim, Fiom
e Uilm hanno incontrato i
rappresentanti di Feder-
meccanica per discutere del
rinnovo del contratto (sca-
de domani) di quello che è
ancora il primo settore indu-
striale del Paese con 1 milio-
ne 700.000 addetti (dati
Istat). L’Italia, in questo am-
bito, è seconda in Europa so-
lo alla Germania, produce
ricchezza per circa 100 mi-
liardi di euro, esporta beni
per 191 miliardi (quasi la
metà del fatturato totale).

Il 21 e 28 gennaio sono pre-
viste altre due riunioni in
un percorso che si annuncia
complicato. Le organizza-
zioni sindacali (dopo che la
Fiom non ha siglato gli ulti-
mi tre contratti), anche se
con due piattaforme separa-
te, sono presenti insieme al
tavolo. 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 si-
stema-Italia. Per il momen-
to se c’è sostanziale accordo
fra le parti su welfare azien-
dale e contribuzione pensio-
nistica complementare, su
temi come aumenti salariali
e modello partecipativo le
distanze aumentano.
L’approccio di Federmecca-
nica su questi punti pare
condizionato da una visione
delle relazioni industria-sin-
dacato che guarda ancora
troppo al passato. Si punta
quasi esclusivamente sul ri-
sparmio, senza valorizzare,
come sarebbe più utile,
l’innovazione, non solo di
processo e prodotto, ma an-
che e soprattutto di modelli
organizzativi. Eppure, an-
che in Italia, non mancano
gli esempi di imprese che
hanno saputo metterla in
pratica e che, valorizzando
la persona, hanno guada-
gnato in competitività. Oc-
corre passare da un sistema
basato su controllo e orga-
nizzazione piramidale, a un
altro che dia cittadinanza ai
lavoratori e, responsabiliz-
zandoli, li renda più consa-

pevoli. Penso a una fabbrica
che da «hard» diventi
«soft», con più flessibilità
anche per il capitale umano
in termini di orari, mansio-
ni, formazione.

La logica dell’opposizione,
del «nemico» da sconfigge-
re nel lungo periodo è sem-
pre perdente. I tempi in cui
a capo dell’azienda c’era il
«padrone» vanno definitiva-
mente superati con nuove
regole del gioco chiare, con-
divise e rispettate. Oggi il
mondo del lavoro ha biso-
gno di leader autorevoli e
non autoritari, di «ricono-
scimento» e non di «pater-
nalismo». Solo così tutti gli
attori diventano parte di un
sistema, in cui ognuno, nel
proprio ruolo, mira a un
obiettivo comune. Un libro
dei sogni? Un’utopia alla
«tedesca», impossibile da
realizzare con una «testa»
italiana? Certamente no. Di
esperienze vincenti ne esi-
stono, anche nel Bresciano.
Alla «Iseo Serrature», ad
esempio, dal 2009 si è ini-
ziato a modificare il sistema
organizzativo, introducen-
do forme di partecipazione
attiva incontrando le Rsu
ogni mese, introducendo
premi variabili e welfare
aziendale in accordo con i la-
voratori; si fa formazione ai
dipendenti e, collaborando
con la scuola, si accolgono
gli studenti in previsione
dei prossimi pensionamen-
ti. Il sistema funziona e
l’azienda ha ripreso quota.
Il rapporto azienda-scuola
è stato sperimentato con
successo pure alla «Feral-
pi». Partecipazione, collabo-
razione e coinvolgimento le
parole chiave che hanno gui-
dato la riorganizzazione del-
la «OMB Saleri», dove han-
no allargato il Consiglio di
fabbrica per dare a tutti i re-
parti l’opportunità di essere
presenti e hanno istruito i la-
voratori in modo che siano
in grado di «leggere» un bi-
lancio. Tre anni fa la «Ma-
xion Weehls» di Dello, par-
te di una multinazionale
brasiliana, era in serie diffi-
coltà: l’adozione di un mo-
dello organizzativo basato
sulla partecipazione non so-
lo ha scongiurato la chiusu-
ra, ma ne ha fatto un’azien-
da florida e competitiva.

Il mio augurio per il 2016,
dunque, è che Federmecca-
nica smetta di essere gover-
nata dalla paura di trasferi-
re saperi e conoscenze: nes-
suno di noi vuole usurpare
ruoli che non ci competono,
ma partecipare a un proces-
so che ci veda tutti attori e
vincitori, questo sì.•

NELLEAZIENDE.Oggil’incontro. Laproceduraaperta perprecauzione

Stefana,confrontoaNave
Ec’èilviaalla«mobilità»

Alessandra
Damiani
segretario
generale
Fim-Cisl Brescia

LAFIOMCON LANDINI
Un’assemblearegionale
conidelegatidella Fiomin
Lombardia:
l’appuntamento,conal
centroil rinnovo del
contrattonazionaledi
categoria,èorganizzato
daimetalmeccanici della
Cgildi Brescia,guidatidal
segretariogenerale
FrancescoBertoli; è in
programmail13 gennaio
alle9nelsalonedella
Cameradicommercio
territoriale.Tra i
protagonistiè annunciato
illeadernazionaledella
Fiom,MaurizioLandini.

L’assemblea

«Meccanici:
servono nuove
relazioni»
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