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LaModinePontevicoaccelera
conlaspintadegli investimenti
Iprofittisfioranoi3,5milioni
Concretizzatouno«sforzo»
superiorea9milionidieuro
El’organicoaumentaancora
Un esercizio in accelerazio-
ne, un business destinato a re-
galare nuove soddisfazioni
supportato adeguatamente
dagli investimenti.

LA MODINE Pontevico srl ar-
chivia il bilancio al 31 marzo
scorso con performance im-
portanti e rilancia la sfida
sempre più senza confini.
L’azienda è attiva nel settore
degli scambiatori di calore
per il mercato automobilisti-
co e relativi prodotti e appa-
recchiature; fa parte della
multinazionale Usa «Modi-
ne», che ha il suo quartier ge-
nerale europeo in Germania,
ed ha come unico socio la Mo-
dine Holding Gmbh con se-
de a Filderstadt.

Grazie alla ripresa del com-
parto auto e in funzione di
nuovi volumi produttivi lega-
ti a commesse acquisite e di-
venute a tutti gli effetti forni-
ture di serie - spiegano gli am-
ministratori nella relazione -
la società può vantare di aver
oltrepassato, in termini di fat-
turato, «le previsioni dei pia-
ni di vendita stilati dai repar-
ti commerciali della casa ma-
dre». Questo nonostante una

situazione di difficoltà
nell’area macchine agricole e
movimento terra. L’anda-
mento decisamente positivo
viene testimoniato dai 3 mi-
lioni 40.851 coolers immessi
sul mercato, che si confronta-
no con i 2 milioni 219.380
dell’esercizio precedente. I
dati economici fanno emerge-
re un progresso dei ricavi da
35,596 milioni di euro a
42,593 mln di euro (la stra-
grande maggioranza realizza-
ta all’estero), un margine ope-
rativo lordo di 3,434 mln di
euro (era di 1,802 mln di eu-
ro), un risultato operativo

che passa da -22.137 euro a
1,199 milioni di euro e un uti-
le netto che sfiora i 3,5 mln di
euro (a 3,46 milioni di euro)
a fronte di profitti per 1,976
mln di dodici mesi prima.

LAPOSIZIONE finanziaria net-
ta passa da -1,783 mln di eu-
ro a -2,54 milioni di euro: la
variazione, come precisato
dagli amministratori, trova
riscontro negli investimenti
(per oltre 9 milioni di euro),
effettuati in impianti e attrez-
zature. Uno sforzo, ritenuto
«indispensabile per suppor-
tare la crescita», destinato a
proseguire per adeguare la ca-
pacità produttiva, e non solo,
in modo da gestire al meglio
le commesse. L’organico, au-
mentato nel corso dell’eserci-
zio di 15 lavoratori, fino a rag-
giungere quota 194, risulta
ora pari a 210 dipendenti; a
questi si aggiungono diverse
decine di somministrati che
portano il totale della forza la-
voro a 270 unità.

Le prospettive della srl di
Pontevico guidata da Ezio
Dal Betto (Andrea Riello è il
responsabile amminustrazio-
ne, finanza e controllo) sono
all’insegna dell’ottimismo:
l’esercizio 2016/2017 sarà mi-
gliore del precedente conside-
rate l’incremento del fattura-
to imputabile principalmen-
te all’evoluzione del mercato
globale e ad alcune commes-
se produttive.•R.E.
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EzioDal Betto e AndreaRiello

L’OPERAZIONE. Al 48%

SmeUpcresce
epotenzia
lasuasfida
conIT-Link

SENZAOSTACOLI

AltenItalia
vadicorsa,
fashopping
esiallarga

PerLGH (LineaGroup Holding)
sonoinprogramma
investimential2020per
complessivi242 milioni dieuro
(piùdellametà nellereti)e un
calodell’indebitamento di100
milioni.Loprevede il piano
congiuntoperla holding già
controllatadalle
municipalizzatediCremona,
Pavia,Lodi, RovatoeCrema,

dopoilperfezionamento, all’inizio
diagosto,dell’alleanza industriale
conA2A. PerLGH, chesarà
consolidataperintero nellaspa
quotatainBorsaa partire dal
mesescorso, èprevistauna
crescitadell’ebitda dai 79milioni
del2015a 120milioni esono
attesesinergie,a regime,pari a
circail 15% dell’ebitda. •
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LGH,ilpianoprevede
debitiincaloper100mln

Sme Up spa, capofila di un
gruppo protagonista nel com-
parto dell’information tech-
nology - con quartier genera-
le a Erbusco e altre sette sedi
in Italia; sono 380 i collabora-
tori - rafforza ulteriormente
la sua sfida.

Lo fa con l’acquisizione di
una partecipazione, pari al
48% del capitale, in IT-Link
srl, società mantovana di con-
sulenza organizzativa e infor-
matica, specializzata nell’ero-
gazione di servizi e nello svi-
luppo di progetti IT innovati-
vi basati sulle soluzioni Sap,
fondatae diretta da Carlo Ma-
lavasi e Renato Pasinetti.

Con un fatturato consolida-
to di circa 40 milioni di euro,
«in significativa crescita sul
2014» spiega una nota, Sme
Up - presieduta da Silvano
Lancini - intende essere sem-
pre più leader nel mondo del-
le soluzioni informatiche per
le imprese, «oggi grazie an-
che alle competenze consoli-
date di IT-Link nel mondo
Sap, in particolare nel settore
manufacturing».•
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SilvanoLancini (SmeUp)

Un 2015 di corsa, un 2016
all’insegna dello shopping
(per allargare il business) per
la Alten Italia spa con quar-
tier generale a Milano: è la co-
stola nel Paese della multina-
zionale francese Alten Sa,
quotata in Borsa a Parigi e
leader nel settore della consu-
lenza e dell’ingegneria delle
tecnologie avanzate.

Alten Italia - guidata da
Gualtiero Bazzana - archivia
lo scorso esercizio con ricavi
in crescita del 16,2% a 58,78
mln di euro, considerato
l’apporto della milanese Posi-
tech srl (rilevata nel 2014), e
profitti netti per 7,596 mln
(+17,8%). L’organico (814
unità), sale del 16%, ma è de-
stinato a rafforzarsi con i 100
collaborati della Nexse srl di
Roma (e sue controllate) rile-
vata a gennaio e attiva nella
digital transformation. Aper-
te nuove sedi, altre sono pre-
viste in aggiunta a quelle già
operative compresa la strut-
tura di Brescia (80 addetti)
da rafforzare nel 2017 con al-
tri 20 occupati.•
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GualtieroBazzana(Alten Italia)

Le prospettive con A2A
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pensionati.brescia@cisl.it

Ancora un terremoto. An-
cora vittime e distruzione.
È una immane tragedia
quellachehacolpito ilCen-
tro Italia nei giorni scorsi.
Un grande dolore a cui tutti
sono chiamati a reagire
con prontezza e grande
spirito di solidarietà. Cgil,
Cisl, Uil e Confindustria
hanno deciso congiunta-
mente di sostenere un im-
pegno di solidarietà verso
quei territori.
È stato attivato un fondo

di intervento a favore delle
popolazioni del Centro Ita-
lia nel quale confluiranno
contributi volontari da par-
te dei lavoratori e delle im-
presedi tutto il territoriona-
zionale.
Anche le segreterienazio-

nalidei sindacatipensiona-
ti Spi, Fnp e Uilp hanno de-
ciso si aprire un conto cor-
rente utile alla raccolta di
fondidadestinareaproget-
ti di ricostruzione, da con-
cordarecon le istituzioni lo-
cali. Al più presto verranno
comunicate le modalità
per le donazioni.• �

DOPO-TERREMOTO

Isindacati
asostegno
dei territori
devastati

Il tema pensioni è da mesi al
centro del dibattito. Le orga-
nizzazioni sindacali chiedo-
nodi rivedere la leggeForne-
ro che ha prodotto altissimi
costi sociali, ha reso difficile
l'accesso alla pensione per
molti lavoratori,non haprevi-
sto le necessarie distinzioni
tra situazioni diverse e ha
contribuitoadostacolare l'in-
gresso dei giovani al mondo
del lavoro.
Indispensabile,poi, interve-

nire a tutela delle pensioni in
essere, prevedendo inter-
venti a favore delle situazioni
dimaggiore fragilità e affron-
tando il tema della perequa-
zione e della tutela del pote-
re d'acquisto degli assegni
nel tempo.
Sututtiquesti temisi èaper-

to,negli scorsimesi, undialo-
go con il Governo guidato
dal premier Matteo Renzi.
Unpasso importanteper po-
tere incidere in un processo
decisionaleche deve passa-
renecessariamenteper inter-
venti normativi.
Tra giugno e luglio si sono

tenute varie riunioni, sia tec-
nicheche politiche, del tavo-

lo di confronto tra Esecutivo
e organizzazioni sindacali. In
questa sede il Governo ha
confermato l'intenzione di
voler procedere con una se-
rie di misure sulla previden-
za nella prossima legge di
stabilità.
Nellospecifico per i pensio-

nandi si sta lavorando per in-
terventi sui lavori usuranti,
sull'anticipo pensionistico,
sui precoci e sulle ricongiun-
zioni onerose.
Per i pensionati le misure ri-

guardano invece la rivaluta-
zionedei trattamenti in esse-
re, l'allargamento della pla-
teadei beneficiari dellaquat-
tordicesima e il completa-

mento della no tax area.
Il governo si è impegnato a

sostenere economicamente
tutte queste misure, senza
però avere ancora quantifi-
cato le risorse da mettere a
disposizione. In questi giorni
si stannosvolgendodei tavo-
li tecnici, il 12 settembre si
terrà invece il tavolo politico
che dovrebbe concludere
questa fase di confronto.
Spi-Cgil, Fnp-Cisl e

Uilp-Uil ritengono, ora, fon-
damentale, avere certezze
sulle risorse a disposizione
in modo da giungere a risul-
tati concreti e poter vedere
realizzati dei passi avanti en-
tro l'anno.•

PROSEGUE ILCONFRONTO CON ILGOVERNO: SPI, FNP EUILP RILANCIANO

Pensioni,servonocertezze
sullerisorse.Eatticoncreti

L'Inps, per coloro che non
hannopresentato iRedrife-
riti ai redditi 2012 e 2013
(Red2013 -2014), ha invia-
to nel mese di agosto una
lettera con cui comunica la
revocadelleprestazioniag-
giuntive alla pensione (a
Brescia sono 380). Per gli
interessati è necessario in-
tervenire.
Il 14 ottobre è la data ulti-

ma per presentare la rico-
stituzione, altrimenti a di-
cembre scatterà la revoca
della prestazione aggiunti-
vae la restituzionedi quan-
to ricevuto e dall'Inps con-
siderato indebito.
I sindacatipensionati invi-

tano tutti coloro che hanno
ricevuto lamissivaa far rife-
rimento alle sedi Spi, Fnp e
Uilp dove verranno date le
necessarie indicazioni per
procedere, tramite i patro-
nati, al ricalcolo e alla rico-
stituzione della propria
pensione.
Il tempo per recuperare la

situazione c'è, è necessa-
rio però che celermente gli
interessati si attivino.

QUELLE AGGIUNTIVE

Red2013-14
sipossono
«difendere»
leprestazioni
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