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Brescia si candidaa laborato-
rio «delle nuove relazioni in-
dustriali». A fare da riferi-
mento è l'accordo siglato a fi-
ne febbraio da Confindustria
conCgil,Cisl eUil, daqualcu-
no visto comedifensivo - non
solo a fronte della situazione
economicamaanchepolitica
-, da rilanciare e concretizza-
re per le parti firmatarie.
Unobiettivo rilanciato, nel-

la sede della Cisl di Brescia,
che alla ricerca di questa ine-
dita strada ha dedicato
l’incontro, ospiteRoberto Zi-
ni, vice presidente dell’Aib
condelegaaLavoro,Relazio-
ni Industriali e Welfare, che
ha subito sottolineato il cam-
biamento.«Il dialogoèavvia-
to, èunpuntodipartenza im-
portanteperunpercorso sot-
toscritto senza defezioni - ha
detto -. Ovunque ci chiame-
ranno, andremo: lo abbiamo
stabilito con il presidente
GiuseppePasini, il confronto
continuerà. Lo dimostra la
presenza, per la prima volta
al tavolo, alla nostra annuale
assemblea del 31 maggio
prossimo, di un sindacalista,
Marco Bentivogli, segretario
generale nazionale della
Fim. Vogliamo rimettere al
centro il tema del lavoro».
L'intesa interconfederale -

gli ha fatto eco il segretario
provinciale della Cisl, Alber-

to Pluda - è un segnale rivol-
to alla politica vincente, per
riaffermare l'autonomia del-
le parti sociali», anche in una
fase che alimentapreoccupa-
zioni. Di «atomizzazione che
muta il corpo sociale»hapar-
latoPluda, suipericoli incom-
benti suipassi avanti compiu-
ti - 4.0, detassazione del wel-
fare, contrattazione -, e di
possibile implosione con il
reddito di cittadinanza e i di-
scorsi sul debito pubblico si è
concentrato Zini.
Gli argomenti chiavedeldo-

cumento nazionale sono sta-
ti approfonditi nel dibattito
anche da Roberto Benaglia,
del dipartimento Politiche
contrattuali della Cisl confe-
derale, da Mirko Dolzadelli,
segretariodellaCisl Lombar-
dia, coordinati dal giornali-
sta Costantino Corbari. «La
Lombardia è locomotiva, se-
conda in Europa solo a Stoc-
carda; Brescia, con il suomix
dimensionale, di realtà stori-

che e fresche può diventare
modelloper le sfidedellanuo-
va sinergia», ha detto Dolza-
nelli.Nonsarà facile,non tut-
ti sono preparati e convinti,
ma da qui bisogna partire.
«Con le buone premesse - ha
detto Zini - di una crescita al
3,6%, una disoccupazione
scesa al 6,2%. Siamo sulla
stessa barca, la competizione
non è tra noi, è nelmondo».
Bengaglia ha parlato di in-

clusione, welfare, formazio-
ne continua. Poi ha puntato
sulla partecipazione, con un
14% di accordi sulla detassa-
zione che prevedono il coin-
volgimento organizzativo dei
lavoratori, «già più diffuso di
quanto percepiamo», ha evi-
denziato Zini rivendicando il
valore sociale dell'impresa.
«Non neghiamo le ferite del
passato, ma dobbiamo guar-
darealdomani e sperimenta-
re insieme strade inimmagi-
nate», ha concluso.•
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GiornatanegativaperBialet-
ti Industrie spa (con quartier
generale a Coccaglio) a Piaz-
za Affari, sindacato in pres-
sing sui vertici per il futuro. Il
titolo della spa quotata in
Borsa, attiva anchenellapro-
duzionediprodottiper lapre-
parazione del caffè, ha chiu-
so con un calo del 10%a0,45
euro. A pesare anche il fatto
che lasocietàdi revisionecon-
tabile, Kpmg, come spiegato
in una nota, ha dichiarato
«l'impossibilità di esprimere
un giudizio sul bilancio di
esercizio e consolidato al 31
dicembre 2017 a causa di al-
cuni elementi di incertezza
sulla continuità aziendale già
indicati nelle relazioni ai bi-
lanci predisposte dal Consi-
glio di amministrazione e ri-
chiamati nelle relazioni della
società di revisione».

GLI AMMINISTRATORI di Bia-
lettihannocomunqueritenu-
toappropriatoredigere il con-
suntivo secondo il presuppo-
sto della continuità, nono-
stante il permanere delle si-
tuazionidi incertezza, e ilCol-
legio sindacale ha spiegato di
non essere a conoscenza di
«fatti ostativi all'approvazio-
ne del bilancio di esercizio

chiuso al 31 dicembre 2017».
L'assembleaordinariadei so-
ci, durante la quale, tra
l’altro, si dovrà approvare il
bilancio 2017 - chiuso con
una perdita di 7,174 milioni
di euro da coprire con utili a
nuovo -, è stata convocatadal
Cda per il 28 giugno prossi-
mo. Bialetti ha diffuso i conti
del primo trimestre 2018,
chiuso con ricavi in calo
dell'1,3%a37,7milioni di eu-
ro, un ebitda adjusted positi-
voper0,66milioni ebuonan-
damento del fatturato legato
al caffè. Per quanto riguarda
il piano di ristrutturazione
deldebito, alla lucedella rine-
goziazione delle condizioni
dei rapporti con le banche fi-
nanziatrici e la proroga al 30
giugnodelle linee operative a
breve, la società ha «matura-
to la ragionevole convinzione
che, nella sostanza, il ceto
bancario continuerà a garan-
tire al gruppo il proprio sup-
porto». Il rimborsodei finan-
ziamenti proseguirà fino al
31dicembre2019. Inoltre, al-
la luce dei risultati dei primi
mesi di quest’anno, Bialetti
ha dichiarato che «non vi so-
no elementi per ritenere che
gli obiettivi fissatiper l'eserci-
zio 2018 dal piano

2018-2020 non verranno
raggiunti».Al 31marzo scor-
so l’indebitamento finanzia-
rio netto del gruppo (1.597
addetti, di cui 170 nella sede
centrale),presiedutodaFran-
cesco Ranzoni, era di 76,8
mln di euro, in aumento di
1,1 mln su febbraio e in mi-
glioramento di 1,4mln su di-
cembre 2017. Considerate le
novitàLaFimdiBrescia, gui-
data da Stefano Olivari, ha
chiesto un incontro «urgente
allaproprietàpervalutarean-
cheunnuovopiano industria-
le che possa garantire una
maggiore competitività nel
mercato di riferimento».

PRIMOTRIMESTREeprospetti-
ve positive per i gruppi che
fanno riferimento alla Cem-
bre spa di Brescia (734 occu-
pati; leader nei connettori
elettrici e accessori per cavo)
e allaGefran spadi Provaglio
d’Iseo (oltre 700 lavoratori;
sistemi e componenti per

l’automazione e il controllo
dei processi industriali), en-
trambequotate sul segmento
Star di Borsa Italiana. Per
Cembre - emerge dai dati
consolidati approvati dal
Cda presieduto e guidato da
Giovanni Rosani - nel perio-
do analizzato le vendite si at-
testano a 35,97milioni di eu-
ro (+8,4% su base annua),
mentre a fine aprile sono in
progressodel7,8%. Il risulta-
to operativo lordo sale del
12,6% a 10,037 mln di euro,
il risultato operativo del
13,6% a 8,395 mln di euro,
mentre i profitti accelerano
del 22,1% a 6,227 mln di eu-
ro. La posizione finanziaria
netta è positiva per 18,474
mln di euro (17,3 mln a fine
aprile). «Siamo soddisfatti -
dice Giovanni Rosani -. Pre-
vediamo di chiudere il 2018
con un sensibile incremento
dei ricavi e deimargini».
Gefran - presieduta da Gio-

vanna Franceschetti - porta
il fatturato consolidato da
32,278a34,717milionidi eu-
ro, l’ebitda da 4,296 a 5,77
mln di euro, l’ebit da 2,802 a
4,251mln di euro e il risulta-
to netto da 1,808 a 2,196mln
di euro. La posizione finan-
ziaria nettamigliora da -4,78
mln a -3,88 mln di euro. Av-
viato il processo di scorporo
dell’unità di Gerenzano (Va),
con la nascita di una nuova
società. Christian Pampallo-
nahaassunto ladirezionege-
nerale della Business Unit
azionamenti.•R.E.
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L’INCONTRO.DalconfrontoinCislemergeladatadelleassiseAib: il31

Relazioniindustriali
«Bresciaperilfuturo»
Zini:«Dialogoavviato».Pluda:«Diamol’esempio»

LaBialetti IndustrieaCoccaglio

LEQUOTATE.Lasocietàdirevisionenonsiesprimesulbilancio2017delgruppodiCoccaglio

BialetticadeinBorsa:-10%
Eilsindacatovainpressing
Primotrimestre2018conprofitti
dicorsaperlaCembrediBrescia
Gefran:benevenditeeutilenetto
Leprospettivesonopositive

Unafasedell’incontroorganizzatodallaCislnellasedediBrescia
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