
«L’Editrice La Scuola
dia un’alternativa
ai licenziamenti»

BRESCIA. «Non chiediamo mira-
coli, ma un occhio di riguardo
per i dipendenti e le loro fami-
glie».Difronteaiventicinqueesu-
beri annunciati dall’Editrice La
Scuola e dopo l’ennesimo rifiuto
dapartedell’aziendaaservirside-
gli ammortizzatori sociali, il sin-
dacato lancia un nuovo appello
alla società editoriale presieduta
da Ettore Giuseppe Medda: «Vo-
gliamoun’alternativaailicenzia-

menti».NellasedeCisldiviaAlti-
piano d’Asiago - sostenuti da un
buonnumero di lavoratori edal-
lersudell’EditriceLaScuola-Ma-
rina Bordonali della Fistel Cisl e
Romano Rebuschi della Slc Cgil
hanno fatto il punto su questa
vertenza, che - come hanno evi-
denziato i due sindacalisti - ri-
guarda una delle principali real-
tà culturali del nostro territorio.

«Lasocietà conta oggi unafor-
za lavoro pari a 58 unità, tra cui 4
dirigenti-hannospiegatoisegre-
taridiFisteleSlc-.Inunincontro
a fine giugno la proprietà ha an-
nunciato 25 esuberi, la possibile
cessione di due rami d’azienda
(Morcelliana e Studium) e l’av-
vio di un piano industriale di ri-
lancio».Sesiconcretizzeràlaven-
ditadeimarchiMorcellianaeStu-

dium - secondo il resoconto del
sindacato-sarebbeprevistoiltra-
sferimentodi10lavoratori.«Aset-
tembre, quindi, verrebbe aperta
laproceduradimobilitàperglial-
triquindicilavoratoricoinvolti in
questa partita» ha puntualizzato
Marina Bordonali.

Un’opzione che il sindacato
vuole evitare; per questo motivo
ha esortato l’Editrice La Scuola a
fruiredegliammortizzatorisocia-
li (cassa integrazione, contratto
disolidarietàoprepensionamen-
ti),cheperòharigettatolarichie-
sta. «Al tavolo della trattativa -
hanno proseguito Rebuschi e
Bordonali - i legali della società
hanno comunicato che l’ultimo
bilancio si è chiuso con una per-
dita di 14 milioni di euro (frutto
anchediunapesantesvalutazio-
ne di alcune partecipazioni) e
chel’aziendaètecnicamentefal-
lita.Pertanto,secondolaproprie-
tànoncisonoglispaziperl’utiliz-
zodegliammortizzatorisociali».

Inevitabile il malumoredei di-
pendenti.«Sonostati capacisolo
diproporreunincentivodi18mi-
laeurolordiachidinoiinterrom-
peràilrapportodilavorovolonta-
riamente»halamentatounlavo-
ratore tra il pubblico.

Nel frattempo, rsu e sindacali-
sti dell’Editrice La Scuola hanno
sollecitato il sindaco di Brescia
EmilioDelBonoeilPrefettoVale-
rioValentiaconvocareuntavolo
con tutte le parti coinvolte nella
vertenza.

«Riteniamocheunesamecon-
giunto della situazione sia indi-
spensabile per dare un futuro a
questaaziendaeaisuoilavorato-
ri»hannochiusoBordonali eRe-
buschi. // E.BIS.

DELLO. Il mercato dell’auto
sta vivendo una fase di cresci-
ta e gli effetti positivi si vedo-
no anche nei conti della Ma-
xion Wheels Italia, che ha be-
neficiato di questa particola-
re fase congiunturale. La ex
HayesLemmerzdiDello chiu-
de il bilancio 2015 con un au-
mento delle vendite (da
144,38 a 149 milioni di euro) e
unritorno all’utileper 2,79mi-
lioni (la perdita 2014 ammon-
tava a 7,48 milioni di euro).

«Il risultato negativo dello
scorso esercizio - puntualizza
l’amministratore unico Juan
Josè Lorenzo Morcillo nella
Relazione sulla gestione - era
dovuto a cause contingenti e
non strutturali in particolare
legate alla crisi che ha interes-
sato il mercato automobilisti-
co,aconfermadiciò sieviden-
zia il significativo migliora-
mento avutosi nel 2015». La

Maxion Wheels conta un sito
produttivo nella Bassa Bre-
sciana (365 addetti) e in Thai-
landia (435). Nel Paese asiati-
co, peraltro, il gruppo ameri-
cano ha registrato un aumen-
to dei ricavi del 55% rispetto
al 2014 e quest’anno è previ-
sta un’ulteriore crescita delle
vendite che porterà al 100%
l’utilizzo degli impianti. Una
conferma,atalproposito,arri-
va anche dal trend del fattura-
to relativo ai primi due mesi
del 2016, che per la controlla-
ta Maxion Wheels Thailand
segna un +57% rispetto allo
stesso periodo del 2015.

Lo stesso fenomeno invece
non si presenterà a Dello, do-
ve nei primi due mesi dell’an-
no le vendite sono diminuite
del 14,6%. «Per il 2016, co-
munque, prevediamo un ri-
sultato in miglioramento ri-
spetto al 2015 grazie all’incre-
mento dei prezzi di vendita e
deivolumi prodotti»scrive an-
cora Morcillo.

Performances. Nel 2015, il
gruppo americano con quar-
tier generale nel Bresciano ha
riportato un significativo mi-
glioramento della redditività.
Ad esempio il Margine opera-
tivolordo, che esprime il valo-
redell’utile al lordodi ammor-
tamenti,svalutazioni, interes-
si e tasse, si è attestato a 10,42
milioni contro il milione e
202mila euro del 2014. E per
arrivare a questo risultato si è
rivelato determinante anche
il calo subito dai costi per il

personale, passati da 31,8 a
29,1milionidieuroper viadel-
lacessione di una società con-
trollata con sede in Sudafrica
a fine 2014 (240 addetti).

Nell’ultimo anno, infine, il
gruppo ha investito 3 milioni
e600mila euro peril potenzia-
mento dei propri impianti.
Quasi l’80% di queste spese,
hanno riguardato lo stabili-

mento di Dello. «Di recente -
chiudeMorcillo- abbiamopu-
re incrementato il pacchetto
clienti (nuove negoziazioni
nel segmento alto della gam-
ma), a dimostrazione che i
vantaggicompetitividel grup-
po non si sono alterati e che le
perdite previste derivano dal-
la congiuntura enon sono du-
revoli». //

Assemblea nazionale
dei delegati Fiom:
Landini oggi a Brescia

Partnership tra la bresciana
Blue Eagle e la bergamasca BB

BRESCIA. È convocata questa
mattina, all’Auditorium Ca-
pretti dell’Istituto Artigianelli
(via Giovanni Piamarta), l’as-
semblea nazionale dei delegati
della Fiom -Cgil delle aziende
aderenti al contratto naziona-
le Unionmeccanica-Confapi.
Tema della discussione sarà il
rinnovo del contratto naziona-
le in scadenza il 31 ottobre
2016, contratto che interessa

35.000 imprese della «Piccola
Media Industria orafa e instal-
lazione impianti» dove sono
impiegati 400.000 lavoratori e
nelqualeèstata avviataunaim-
portante esperienza sulla bila-
teralitàcheprevedeilpienouti-
lizzo degli importi versati dalle
aziende all’Ebm (ente bilatera-
le metalmeccanici) a favore
delle lavoratrici e dei lavorato-
ri. Il rinnovo contrattuale delle
piccole medie imprese assu-
meuna forterilevanza in quan-
to si colloca nel pieno della dif-
ficile vertenza per il contratto

di Federmeccanica e delle ini-
ziative di mobilitazione di tut-
ta la categoria.

«L’obiettivo - si legge in una
nota della Fiom - è l’avvio di
una discussione fra i delegati
per preparare il confronto con
Unionmeccanica e arrivare al
rinnovo del contratto naziona-
le, a partire dalla piattaforma
votatadall’assemblea naziona-
le di Bologna il 10 e 11 luglio
2015 e già presentata a Fe-
dermeccanica per la tutela del
potere di acquisto, l’aumento
deisalari, l’estensione dei dirit-
ti e il rilancio dell’occupazio-
ne». All’assemblea partecipe-
ranno 350 delegati provenienti
da tutta Italia. L’introduzione
sarà tenuta da Michela Spera
della segreteria nazionale, so-
no previsti interventi della se-
greteria della Cgil Nazionale e
dei delegati con le conclusioni
di Maurizio Landini, segreta-
rio generale Fiom-Cgil. //

BRESCIA. Accordo nel settore
dell’Informatio technology. Le
soluzioni It della società bre-
sciana Blue Eagle Technology
dedicate alle pmi, da oggi in
poi verranno distribuite capil-
larmente a livello nazionale
dalla società bergamasca BB

Tech group. La bresciana Blue
Eagle Technology è conosciu-
ta dal mercato per la fornitura
di servizi informatici ad alta af-
fidabilità e sicurezza nonché
per i servizi di consulenza, utili
in particolar modo alle impre-
secheper dimensionenonpos-
siedonoun dipartimento ITde-
dicato. Presente sul mercato
italiano dal 2011, nel 2013 Blue
Eagle Technology ha acquisi-

sce il marchio Eagle Networks
dandovitaaunadivisionefoca-
lizzata esclusivamente sulla si-
curezza e protezione dei dati
aziendali, tra cui la linea Ea-
gleHeaps per il backup e reco-
very cloud locale, ibrido
(locale+cloud)e in Cloud, pun-
to iniziale della partnership tra
BB Tech e Blue Eagle.

BB Tech Group è distributo-
reIT indipendenteperil merca-
to Enterprise in Italia. Fondata
a Bergamo nel 2012, è ricono-
sciuta a livello nazionale e in-
ternazionale comePartner glo-
bale. //

La vertenza

Sindacato critico
con l’azienda:
non vuole utilizzare
ammortizzatori sociali

MAXION WHEELS IT SRL

Bilancio
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InAsia.Maxion Wheels ha avuto un boom della produzione
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Il mercato dell’auto corre veloce
Maxion Wheels rivede l’utile

Confartigianato
Autoriparatori:
nasce il portale
pergli acquisti

Confartigianato lancia un pro-
getto innovativo per venire in-
controalle esigenzedegli auto-
riparatori associati per quan-
to riguarda l'acquisto on-line
e a prezzi ridotti di ricambi: si
tratta di ConfMotori Sistema,
il nuovo portale di e-commer-
ce targato Confartigianato e
realizzato in collaborazione
con i partner Artauto e So.
Ca.R.. Il portale, raggiungibile
all'indirizzo www.confartigia-
natomotori.it consente già da
oral'acquisto on-line diricam-
bi e progressivamente sarà in-
tegrato con news dedicate al
settore. La presentazione av-
verrà stasera dalle 20, nella se-
dedi Confartigianato di via Or-
zinuovi 28 a Brescia.

Immobiliare
Sviluppo
del territorio
&mercato

Su iniziativa di ProBrixia e
Borsa Immobiliare, ieri si è in-
sediato il tavolo dilavoro dedi-
cato a «Sviluppo del territorio
& mercato immobiliare» al
quale hanno aderito Acb, Ana-
ma, Fiaip, Fimaa, Collegio co-
struttori edili, Collegio geome-
tri, Ordine degli architetti, Or-
dine degli ingegneri, Ordine
dei dottori agronomi, Bcc
dell’agrobresciano, Ubi Ban-
ca e Unitel. La seduta è stata
coordinata dalla presidente di
ProBrixia Giovanna Prandini
e da Giuliano Marini. Le finali-
tà del tavolo sono: far ritorna-
re l’immobile un bene di inve-
stimento e trovare soluzioni
per sostenere il mercato im-
mobiliare.
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