
Per la Cisl di Brescia
la parola d’ordine
è «riprogrammare»

BRESCIA. Laparolad’ordineè«ri-
programmare»:lemodalitàdifa-
re sindacato, certo, ma anche lo
sguardosulmondoeloscenario
che ognuno mira a costruire.
Puntaalpresenteeancoradipiù
al futuro la Cisl di Brescia e Valle
Camonica con il congresso pro-
vinciale, in programma il 30 e 31
marzo al Centro Fiera di Monti-
chiari: una due giorni che nello
slogan «Se hai radici si può an-
chevolare»trovalachiavedivol-
ta per indagare un periodo di
grandimetamorfosi,comequel-
loattuale,strettotraletrasforma-
zioni del mercato del lavoro,
l’emergere di inedite professio-

nalità e il naufragare di altre, la
rivoluzioneinformaticae la spe-
rimentazione di nuove forme di
welfare.

L’appuntamento - che avrà
numeriimportanti,con222dele-
gati coinvolti, 123 ospiti attesi e
127dipendenti chiamati apren-
derepartealleassise-vedràl’ele-
zione dei 90 componenti del
consiglio generale e dei 24 dele-
gatichesarannoespressionedel-
la Cisl bresciana nel Congresso
regionale, senza dimenticare la
nuova segreteria ed il suo segre-
tario generale.

Ilcongressoprovincialeporte-
ràalcentrodeldibattitoancheal-
cuni dei temi più scottanti del
momento, dal futuro della con-
trattazionesulterritorioallosce-
nario del welfare «in formato fa-

miglia» sino al ruolo dell’Euro-
pa. Giovedì prossimo, dopo i sa-
luti istituzionali e la relazione
del segretario generale France-
sco Diomiaiuta, protagonista
delle assise sarà la tavola roton-
da «Un’altra Brescia», che inda-
gherà le questioni dello svilup-
po, del lavoro e delle relazioni
nel territorio bresciano grazie al
contributo dei 3 segretari confe-
derali (oltre a Diomiaiuta ci sa-
ranno Damiano Galletti della
Cgil e Mario Bailo della Uil), del
presidentedellaCameradiCom-
mercio Giuseppe Ambrosi, del
leaderdiAibMarcoBonomettie
diquellodiApindustriaDouglas
Sivieri.

Nelpomeriggio,invece, laCisl
presenterà il lavoro svolto all’in-
ternodellecommissioniinterca-
tegoriali su welfare, industria e
organizzazione(conunadiscus-
sioneconAldoCarera,professo-
re di storia economica e presi-
dente di BiblioLavoro) mentre
venerdì mattina si soffermerà
sultemadeirapporticonl’Euro-
pa grazie alla riflessione che con
gli europarlamentari Luigi Mor-
gano e Marco Zanni scaturirà
sul 60esimo anniversario della
firmadelTrattatodiRoma.«Cre-
diamocheilcongressonondeb-
baesseresoloilluogodell’elezio-
nedella classedirigente mal’oc-
casione più importante per ri-
mettere in discussione schemi e
obiettivi» chiarisce Diomiaiuta
che affiancato dai colleghi di se-
greteria Alberto Pluda e Laura
Valgioviotornaadirechel’auspi-
cio (e il fine) è quello di dar vita
ad una Cisl «più dinamica, snel-
la e al passo con i tempi». //

ANGELADESSÌ

OSPITALETTO. Calano le vendi-
te in medio Oriente, in Africa,
ma anche in Italia. È questo il
primo dato che emerge
dall’analisi del bilancio 2016
della Sabaf, società bresciana
quotata al segmento Star di
Borsa Italiana, primo produt-
tore italiano di rubinetti, bru-
ciatori per la cottura a gas. Ieri
aOspitalettoilconsigliodiam-
ministrazione ha approvato il
bilancio consolidato che vede
una flessione dei ricavi del
5,1%, a 131 milioni di euro.

A provocare la contrazione
del fatturato è stata soprattut-
to la crisi dei mercati medio-
rientali eafricani per via del ri-
basso del prezzo del petrolio
(e la conseguente scarsa di-
sponibilità di valuta forte); la
crisi in queste aree ha avuto
un impatto anche sulle vendi-
tein Italia,dato cheiclienti ita-
lianisono forti esportatori ver-
soilMedio Oriente.Beneinve-
ce gli altri mercati internazio-
nali, tra cui spicca la costante
crescita del Nord America.

Margini in crescita.Sabaf è co-
munque riuscita a mantenere
performance redditualisoddi-
sfacenti e a conseguire un
margine operativo lordo per-
centuale migliore rispetto a
quello del 2015: l’Ebitda 2016
è stato di 25,4 milioni, pari al
19,4% del fatturato, rispetto ai
26,2 milioni del 2015; mentre,
a causa della maggiore inci-
denza degli ammortamenti,
l’Ebit si è attestato
a 12,5 milioni
(9,6% del fattura-
to), contro i 14,1
milioni del 2015.

L’esercizio si è
così chiuso con
un utile netto di 9
milioni, sostan-
zialmenteinvaria-
to rispetto al 2015. All’assem-
blea convocata il prossimo 27
aprile verrà quindi proposto
un dividendo di 0,48 euro.

Crescono gli investimenti. Un
gruppo sempre più interna-
zionalizzato, con avamposti
produttivi anche in Cina, Tur-
chia e Brasile. In questi ultimi
due nel 2016 sono stati effet-
tuati investimenti per 11,8 mi-

lioni finalizzati all’incremen-
to della capacità produttiva e
all’ulterioreautomazione del-
la produzione dei rubinetti in
lega leggera. Sempre nel 2016
il gruppo guidato da Alberto
Bartoli, aveva acquisito il 70%
del capitale sociale della Arc,
societàpadovanaleader inIta-
lianella produzione di brucia-
toriper lacottura professiona-
le: l’investimentoin questoca-
so è stato di 4,8 milioni euro
(2,6 milioni di euro al netto
della posizione finanziaria
della società acquisita). Al 31
dicembre2016l’indebitamen-
to finanziario netto è pari a
23,5 milioni, contro i 25,9 mi-
lioni del 31 dicembre 2015,
mentre il patrimonio netto
ammonta a 112,3 milioni di
euro (il rapporto indebita-

mento finanziario
netto / patrimonio
netto è pari a 0,21).

Il cda proporrà
all’assemblea del
prossimo 27 aprile
(ore 10,30a Ospita-
letto)ladistribuzio-
ne di un dividendo
ordinario lordo di

0,48 euro per azione (invaria-
to rispetto al 2016); stacco del-
la cedola il 29 maggio, data di
pagamento è fissata per il 31
maggio. L’assemblea sarà an-
che chiamataarinnovare l’au-
torizzazione al Cda per l’ac-
quisto e la vendita di azioni
proprie,esoprattutto nomina-
re un nuovo amministratore
dopo le dimissioni di Alberto
Bartoli. // R. RAGA.

Sabaf: cala il fatturato, tiene l’utile
Investimenti in Turchia e Brasile

Rubinetti ebruciatori. Ieri il cda di Sabaf ha approvato il bilancio 2016

Nel 2016 profitti per 9 mln
La cedola è di 0,48 euro
All’assemblea del 27 aprile
la nomina del nuovo ad

M I L A N O . L ’ a n d a m e n t o
dell’export dellameccanica ita-
liana verso l’Iran è eloquente.
Rispecchia le evoluzioni geo-
politiche determinate dalle
sanzioni commerciali imposte
a luglio 2012. Dai 422 milioni di
scambi commerciali nel 2012,
l’Italia ha esporto prodotti per
unimportopariasoli 321milio-
ni. Situazione che si è aggrava-

ta nel 2014 con 292 milioni di
euro di esportazioni meccani-
che italiane rappresentate da
Anima.

Nel2015 i primi cenni dirisa-
lita ma é nel 2016, anno della
revoca delle sanzioni, che
l’export riprende la corsa fino
ad arrivare a 410 milioni, pari a
un +30% rispetto all’anno pre-
cedente. La domanda di mec-
canica italiana è vivace. Nel
dettaglio - secndo i dati di Ani-
ma -, la meccanica italiana nel
2016 ha venduto in Iran 77 mi-

lioni di turbine a gas con un in-
cremento del +46% rispetto al
2015. Una delle performance
migliori è quella delle pompe,
ora a65 milioni discambi com-
merciali,partendodai26 milio-
ni solo dodici mesi fa. In legge-
ra sofferenza, ma nell’ordine
dei 40milioni, i settori del solle-
vamento e delle apparecchia-
ture per impianti termici. Una
crescita a doppia cifra, invece,
per valvole e rubinetteria che
conun+13%toccanoi34milio-
ni. A 29 milioni si attesta la cal-
dareria (+57%)con i suoi 29 mi-
lioni. Sulla stessa quota si asse-
stano le turbine a vapore, men-
tre gli impianti aeraulici, pur
crescendo, si fermano a 23 mi-
lioni. //

Contrazione
delle vendite
in Medio Oriente
e Africa
Investimenti
nei siti in
Turchia e Brasile

La quotata

Il quartier generale. La sede della Sabaf a Ospitaletto

Venerdì a Brescia
TornaBrixia
BusinessMatch
per le imprese

È in programma venerdì 24
marzo, alle 14, a Palazzo Log-
gia (Salone Vanvitelliano) la
seconda edizione di B.B.M. -
Brixia Business Match, impor-
tante occasione per le Pmi del
territorio bresciano per cono-
scere ed approfondire le op-
portunità di business all’este-
ro,attraverso la voceautorevo-
le di Consoli, autorità prepo-
ste e operatori del settore. Al
centro, quest’anno Canada,
Iran e Russia. A latere dell’in-
contro saranno predisposti
Deskinformativi diogni singo-
la nazione, ad accesso libero.
Interverranno: Douglas Sivie-
ri,presidente Apindustria; l’as-
sessore Mauro Parolini; Ezio
Simonelli, console del Cana-
da a Milano; Pier Luigi d’Aga-
ta - segretario generale Came-
ra di Commercio Italo-Irania-
na; Giovanni Pirovano, comi-
tato di Presidenza ABI. Per in-
formazioni e iscrizioni Apin-
dustria Brescia: tel. 03023076
- fax 0302304108 - email segre-
teria.associati@apindustria.
bs.it.

Questa mattina
Finanzaetica
mercati
e strategie

Questa mattina a partire dalle
ore 9 a Villa Fenaroli di rezza-
tosi svolgerà il workshop orga-
nizzato da nef Investiments e
Cassa Centrale Banca dal tito-
lo «Mercati e strategie di inve-
stimento» dedicato al settore
del risparmio gestito del credi-
tocooperativo e saràl'occasio-
ne, tra l'altro, per fare il punto
sulla Finanza Etica.

Industria meccanica:
boom dell’export in Iran

Anima

I verticidel sindacato.Da Valgiovio, Pluda e Diomiaiuta

Il congresso
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