
ILCONVEGNO. L’ampioconfronto onlinesull’occupazionee glieffettidella pandemia,organizzato dallaCisl territoriale

Lavoroepost-Covid,Brescia
rilanciasullepoliticheattive
Reboni:«Bisognacapireibisogni
delleimprese,perpoiorientare
preparazione,agenzieemercato»
Pasini:«Formazionedaripensare»

Silvana Salvadori

«Sensodi responsabilità, con-
divisione dei dati e della visio-
ne a lungo termine sull’occu-
pazione per evitare che la
pandemia si porti dietro un
disastro sociale, anche a Bre-
scia». È quanto emerso dal
convegno, organizzato onli-
ne dalla Cisl territoriale, sul
tema delle politiche attive,
dal titolo «Fare centro con il
lavoro».

QUESTE POLITICHE,«sono ne-
cessarie ancora di più in que-
sta fase - ha detto il leader
provinciale Cisl, Alberto Plu-
da -. Abbiamo bisogno di col-
laborazione e di azioni corag-
giose. Gli ammortizzatori so-
ciali stanno tenendo a galla
lavoratori e famiglie, ma non
possiamo rimandare oltre un
ragionamento condiviso per
la ripresa del Paese. L’emer-
genza impone un cambio di
mentalità, un patto sociale
per fare scelte concrete, com-

partecipate, indirizzando gli
investimenti in modo preci-
so». Dove indirizzare le risor-
se l’hanno indicato chiara-
mente Eugenio Massetti, pre-
sidente di Confartigianato
Brescia e Lombardia, e Giu-
seppe Pasini, al vertice di
Confindustria Brescia, coor-
dinati da Francesco Seghez-
zi, presidente della Fondazio-
ne Adapt. «I lavoratori si tute-
lano se prima sono tutelati
gli imprenditori. Per questo
chiediamo il riconoscimento
delle loro fatiche, invece che
soldi dati a pioggia a chi poi
risulta non esserne degno»,
ha detto Massetti. Pasini si è
concentrato sulla scuola.
«Dobbiamo ripensare il mo-
dello, se non riusciamo a rior-
ganizzare la formazione, non
riusciremo a pensare quello
che sarà il futuro mondo del
lavoro - ha rimarcato -. Il go-
verno deve assumersi respon-
sabilità sulla visione della
scuola, con noi e i sindacati».

Responsabilità è la parola
chiave dell’intervento di Pao-

lo Reboni, segretario genera-
le aggiunto della Cisl di Bre-
scia. «Abbiamo bisogno di
soggetti che si parlino e met-
tano a fattor comune i dati di
cui dispongono - ha detto -.
Iniziamo con capire a Bre-
scia di cosa ha bisogno l’im-
presa per svilupparsi così da
orientare gli enti formativi, le
agenzie e il mercato del lavo-
ro. Per farlo, però, ciascuno
deve essere impegnato fino
in fondo, non solo a parole».

LACONCLUSIONE del semina-
rio, che ha coinvolto anche
operatori di enti pubblici e
privati, come Anpal Servizi,
Umana spa, Ial Lombardia,
Ordine dei consulenti del la-
voro e Centro servizi per l’im-

piego della Provincia, coordi-
nati dalla docente dell’univer-
sità di Brescia, Francesca
Malzani, è stata affidata a
Luigi Sbarra, segretario gene-
rale aggiunto Cisl. «È impro-
rogabile - ha evidenziato -
reintrodurre stabilmente l’as-
segno di ricollocazione per i
percettori di Naspi. Altrettan-
to urgenteè rafforzare organi-
ci e dotazioni dei Centri per
l’impiego. Tutto questo impli-
ca massicci investimenti, ben
oltre quanto individuate nel-
la legge di Bilancio». Luca
Paone, vice presidente della
Fondazione nazionale consu-
lenti per il lavoro, ha sottoli-
neato l’importanza «di punta-
re su tirocini e alternanza».•
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ILTRAGUARDO.L’azienda diPassirano festeggia l’importante anniversarionel settore deisistemie deglielementi perl’ufficioe lacollettività

Marasrl:sessant’annidistoria,daprotagonista
Apertounnuovo showroom
corporate:l’investimento
supera quota1,5 mln di euro
«Innovazioneda sempre»

ILPIANO.Presentatoil documentoad hoc

Gefran,lasostenibilità
puntasu4«pilastri»
Tragli obiettiviprevisti
rientrapure ladiffusione
dellaculturain materia
iniziando dai fornitori locali

Sessant'anni di storia in con-
tinua evoluzione: la Mara srl
di Passirano, taglia l’impor-
tante traguardo con lo sguar-
do rivolto al futuro.

Tra i successi più recenti del
brand, specializzato nella
produzione di sistemi ed ele-
menti d'arredo per l'ufficio e

la collettività, si annoverano i
tavoli salvaspazio e multifun-
zione con sistema di chiusu-
ra a libro, con piani ribaltabi-
li e gambe pieghevoli, su ruo-
te, regolabili in altezza ma an-
che sedute e complementi al
passo con i nuovi trend dell’a-
bitare e i nuovi concept del
working space.

«L’innovazione è un modus
operandi che ci caratterizza
da sempre. Non abbiamo
mai smesso di investire: nel
corso del 2020 abbiamo in-

stallato in azienda due impor-
tanti macchine completa-
mente automatizzate e con-
nesse con tutti i nostri siste-
mi di gestione - spiega Laura
Marchina, amministratore
delegatod di Mara srl -. Stia-
mo inoltre pianificando ulte-
riori investimenti che ci con-
sentiranno di aumentare la
capacità produttiva: contia-
mo molto sul personale, sem-
pre più specializzato e qualifi-
cato su cui vogliamo conti-
nuare a puntare».

Mara srl nel 2020 ha anche
aperto un nuovo showroom
corporate: lo sforzo comples-
sivo, tra nuovo spazio esposi-
tivo e macchinari, è stato di
oltre un milione e mezzo di
euro, mentre nel 2019 il fattu-
rato è cresciuto di oltre il
26% superando i 5,5 mln di
euro (con risultato netto posi-
tivo) per un totale di 150 mila
prodotti realizzati.

Fondata nel 1960 da Camil-
lo Marchina come società
specializzata nella costruzio-

ne di telai di sedie in metallo,
Mara nel corso degli anni ha
ampliato il proprio raggio d’a-
zione, divenendo un marchio
riconosciuto in 70 Paesi al
mondo. Negli anni Settanta,
Luciano Marchina (primoge-
nito di Camillo) ha puntato
su un'impostazione sempre
più industriale e di qualità,
con la tecnologia al servizio
del «made in Italy»; nel 1984
è stato depositato il primo
brevetto, per un meccanismo
dedicato a poltrone da uffi-
cio, segnando l’ingresso nel
settore al quale rivolgere una
specifica attenzione per idea-
re nuove tecnologie.•M.VENT.
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“ Oraservono
collaborazione,
coraggio
euncambio
dimentalità
ALBERTOPLUDA
LEADERDELLACISL DIBRESCIA

Unafasedell’incontro organizzatoonline dallaCisl di Bresciasul tema delle politiche attiveperil lavoro

GLIAPPUNTAMENTI
DAOGGI GLIINCONTRI
DIISFOR SUGOVERNANCE
FAMILIAREEAZIENDALE
Cinque incontri online e gra-
tuiti dedicati alla «Gover-
nance familiare e azienda-
le»: è quanto propone Isfor
da oggi alle 17. Il primo ap-
puntamento, con The Euro-
pean House-Ambrosetti, si
concentra sulla gestione del
rapporto «famiglia-impre-
sa». Interviene Alessandro
Lunelli della Ferrari F.lli Lu-
nelli, esempio virtuoso di
un passaggio armonioso di
generazione in generazio-
ne. «Nelle imprese di fami-
glia è importante separare
le dinamiche interne da
quelle aziendali: le une si
collocano su una dimensio-
ne affettiva, le altre su un
piano gestionale e disosteni-
bilità», dice Cinzia Pollio, di-
rettore generale di Fonda-
zione Aib.

Un programma per essere
sempre più in linea con il Glo-
bal compact dell'Onu: Ge-
fran, spa con quartier genera-
le a Provaglio d'Iseo punto di
riferimento del gruppo attivo
nella progettazione e produ-
zione di sensori, sistemi e
componenti per l’automazio-
ne ed il controllo dei processi
industriali (la presidente è
Maria Chiara Franceschetti),
ha presentato il «Piano stra-
tegico della sostenibilità»:
traccia le linee d’indirizzo
con impegni e obiettivi da
condividere con tutti gli sta-
keholder.

Nel maggio di quest’anno è

stato costituito il comitato di
sostenibilità all’interno del
Cda, formato da Giovanna
Franceschetti, vice presiden-
te del Gruppo, dall’ammini-
stratore delegato Marcello
Perini e da Cristina Mollis,
amministratore indipenden-
te. Gefran si concentrerà su
quattro aree di intervento:
per l'innovazione di prodot-

to, i progetti punteranno a
sviluppare prodotti che mi-
gliorino l’efficienza energeti-
ca e a far evolvere in direzio-
ne digitale le competenze tec-
nologiche.

La spa si impegna anche a
diffondere la cultura della so-
stenibilità tra i fornitori, in
particolare tra le imprese lo-
cali o le Pmi dimensioni che
hanno minori possibilità e ri-
sorse per avviare progetti de-
dicati, ma anche a costruire
un sistema di gestione inte-
grato per le società italiane
del gruppo che includa, oltre
alla certificazione di qualità
già conseguita, la certificazio-
ne dei sistemi chiave di ge-
stione ambientale, salute e si-
curezza sul lavoro, responsa-
bilità sociale d'impresa.

Inoltre, Gefranimplemente-
rà un sistema metodologico
di valutazione e feedback per
i dipendenti. «Il Piano è uno
dei pilastri con cui raggiunge-
remo gli obiettivi di cresci-
ta», sottolinea Perini.•MA.VE.
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A2A Energia, società del
gruppo A2A attiva nella ven-
dita di energia elettrica, gas e
servizi per l’efficienza energe-
tica, conferma la sua linea
strategica di sviluppo e si ag-
giudica un’importante gara
di rilevanza nazionale.

In particolare ha ottenuto
due lotti nella gara per l’indi-
viduazione degli esercenti il
servizio di salvaguardia per il
2021 e 2022, per un volume
complessivo di circa 700
GWh/anno: riguardano le re-
gioni Lombardia (lotto 2) e
Toscana, Marche, Sardegna
(lotto 4), a fronte di un lotto
gestito nel biennio 2019 e

2020 (Toscana, Marche, Um-
bria). L’assegnazione ad A2A
Energia - spiega una nota -
corrisponde a un fatturato as-
sociato pari a circa 140 milio-
ni di euro base annua. E raf-
forza ulteriormente la volon-
tà di sviluppo e di crescita del-
la società nel comparto della
vendita di energia elettrica e
gas in tutti i mercati e in tutti
i segmenti di clienti. •
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L’UTILITY.Lasocietàdel gruppoquotato

Serviziodisalvaguardia
A2AEnergiasirafforza
Ottienelafornitura
dielettricità in 4regioni
per un fatturato aggregato
di140mlnsu baseannua

Promotica spa di Desenzano
del Garda - agenzia loyalty
specializzata nella realizza-
zione di soluzioni marketing
atte ad aumentare le vendite,
la fidelizzazione e la brand ad-
vocacy - ha ricevuto da Piaz-
za Affari l’ammissione alle ne-
goziazioni - da domani - del-
le azioni e dei warrant sul
mercato Aim Italia, gestito
da Borsa Italiana.

Attraverso l’offerta pubbli-
ca iniziale (Ipo), in caso di
eventuale esercizio integrale
dell’opzione di greenshoe (in
aumento di capitale) conces-
sa da Promotica spa a Inte-
grae Sim spa, il controvalore
totale delle risorse raccolte è
pari a 4 milioni 796.750 eu-
ro, con collocamento, al prez-
zo unitario di 1,75 euro, di 2
milioni 741.000 azioni, di
cui, alla data di inizio degli
scambi, 2,4 milioni di nuova
emissione e 341.000 nell’am-
bito dell’esercizio dell’opzio-
ne di over allotment conces-
sa dall’azionista storico della
società, Diego Toscani, a Inte-
grae Sim spa in qualità di glo-
bal coordinator.

A partire da domani il capi-
tale sociale di Promotica spa

- guidata da Diego Toscani -
sarà rappresentato da 16 mi-
lioni di titoli ordinari (16,341
mln assumendo l’integrale
esercizio dell’opzione di
greenshoe) con flottante pari
al 15% (16,77% con l’opzione
di greenshoe), per una capita-
lizzazione prevista pari a 28
mln di euro (28 milioni
596.750 con la greenshoe al
top). L’operazione - spiega
una nota - prevede l’emissio-
ne di 548.200 «Warrant Pro-
motica spa 2020-2023», da
assegnare gratuitamente, nel
rapporto di uno ogni 5 titoli
ordinari, a chi ha sottoscritto
le azioni ordinarie o le ha ac-
quistate esercitando l’opzio-
ne di over allotment. Il rap-
porto di conversione è di 1
azione ogni warrant. Nell’am-
bito della procedura di am-
missione all’Aim di Promoti-
ca, Banca Valsabbina figura
tra i Co-lead Manager.•
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L’OPERAZIONE. C’è il via libera da Piazza Affari

Promoticasull’Aim
L’offertapuòvalere
oltre4,7mlndieuro
Lenegoziazioni dadomani
Ilprezzo dicollocamento
èdi1,75 per ogniazione
Emessianchewarrant

LucianoeLaura Marchina sonoallaguida dell’aziendadi Passirano

Brevi
SERVIZIDIGITALI
LACAMERADI COMMERCIO
AIUTAA FARCRESCERE
LACONOSCENZA
La Camera di Commercio
di Brescia, con il supporto
del team di Impresa Lom-
bardia, organizza un webi-
nar gratuito lunedì 30 no-
vembre dalle 10: l’obiettivo
è favorire la conoscenza e l'u-
tilizzo degli strumenti digi-
tali per l'impresa, come fir-
ma digitale, Spid, cassetto
digitale, fatturazione elet-
tronica e libri digitali. E
sempre online è disponibile
la versione aggiornata del
portale «RipartireImpre-
sa», la piattaforma ideata
da Unioncamere, con il sup-
porto di InfoCamere, per
far conoscere alle aziende i
provvedimenti nazionali e
regionali e locali diretti a for-
nire benefici finanziari ema-
nati a seguito dell’emergen-
za Coronavirus.

MarcelloPerini guidaGefran

Lasede diA2A aBrescia

DiegoToscaniguidaPromotica
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