
IPROGETTIdiinvestimentoperlosviluppodiinfrastruttureeservi-
ziinAlgeriasonostatialcentrodelmeetingeconomicoitalo-algeri-
no (nella foto una fase), promosso a Milano da Bruno Caparini (im-
prenditore, già consigliere di gestione di A2A) e curato dall’Amba-
sciata algerina. Il ministro dell'Industria del Paese Nord-africano,
Abdeslam Bouchouareb, affiancato dal presidente del Forum per
le imprese algerine, Ali Haddad, ha illustrato al presidente dell’Aib,
Marco Bonometti, le iniziative e le opportunità per il «made in Bs»
connesse a una domanda in costante crescita in quella nazione. A
seguireun incontronellasede dellaRegione Lombardia:traglialtri
hacoinvoltoilparlamentaredella LegaNord,Davide Caparini.•

INTESACON MUDEC
IlConsorzioFranciacorta
sialleacon il«Mudec» -
MuseodelleCulture, che
apreoggia Milano.Il
prodottodel
comprensoriobresciano
sarà l’unico sparklingwine
nellacartadei vinidel
MudecBistrot edel
ristoranteMudec Clube
sarà servitodurante i
principalieventifino a fine
ottobre.La nuova
importantecollaborazione
rafforzail legame del
Franciacorta- chechiude
il2014 conun+10% sul
2013e 15,475milioni di
bottiglievendute; l’estero,
increscitadel 12,8%, vale
il9,2% delbusiness - con
leeccellenzeitaliane: si
aggiungealle partnership
giàinattoconCamera
nazionaledellamoda,
Alitalia,Slow Foode
Ais-Associazioneitaliana
sommelier.•
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ANCORAPROTESTE
Nonsi placa laprotestadei
dipendentiexA2A-
supportatidai sindacati -
passatiaE-Utile nel2010
epoi, quandol’utility ha
decisodicederelequote
detenutenellasocietà, ad
AtosItaliaplayereuropeo
nell’Information
technology.Dal2014 a
oggi,denuncianoi
rappresentantidelle
maestranze,ormaii
lavoratori sisono ridotti
da30a circa20 inseguito
adalcunilicenziamenti.
Filctem,Flaeie Uiltec
proclamanouno sciopero
deglioccupati diAtos le
primequattro oredi
lunedì30con presidio
fuoridalla sededi A2Ain
viaLamarmora.Ai
dipendentidell’utility sarà
chiestodisottoscrivere, in
segnodi solidarietà,una
letterada inviareal
sindaco,alconsiglio eai
vertici della spaquotata
peraprireun confronto.•

VINOEPROSPETTIVE. IlbiancodelGardasemprepiùvendutoall’estero

Luganano-limits
l’exportdecolla
evedequota80%

NELLEAZIENDE.Laspaannuncia,perfinemaggio,ilviaallariorganizzazioneslittatapiùvolte;restanocirca200esuberi

Invatecrilanciailpiano.Obiettivosolidarietà
La Bonvini ritira la Cigs
prosegue l’utilizzo del Cds
Meccanici: il 2015 si apre
con licenziamenti in calo

Unaltropassoversol’attuazio-
nedelpianodi riorganizzazio-
ne strategica - connesso all’ac-
cordo quadro; è già slittato in
più occasioni - negli stabili-
menti di Roncadelle e Torbole
Casaglia della Invatec spa (Me-
dtronic).Èquelloemersoinse-
guito all’incontro sindacale
nella sede dell’Aib, in partico-

lare dalla comunicazione alla
controparte con la quale l’a-
zienda prospetta, per la parte
conclusiva di maggio, l’avvio
degli interventiprevistiaiqua-
li sono connessi ancora circa
200 esuberi a fronte di 550 di-
pendenti:nella faseinizialesa-
rà necessario gestire un «ec-
cesso»dimanodopraquantifi-
cato tra i 100 e i 140 diretti e
altri 15-20 indiretti. Un nuovo
appuntamento è fissato per il
13 aprile (il giorno dopo ci sa-
ranno le assemblee): in quel-
l’occasione saranno analizzati

glistrumentipiùidoneidauti-
lizzare;sindacatieRsu,analiz-
zate le condizioni, puntano
sul contratto di solidarietà
che la società non avrebbe
esclusodiprendereinconside-
razione. Già annunciato, or-
mai prossimo all’attuazione,
lo stop ai 150 interinali.
In merito alla vicenda della

Bonvini Costruzioni Meccaniche
(65 addetti a rischio in seguito
alla decisione della srl di Bre-
scia di chiudere da aprile) dal-
l’incontro in Provincia emer-
ge l’annuncio della proprietà

al sindacato - spiega la Fiom -
di voler ritirare la procedura
di Cigs (già avviata) per cessa-
taattività:unasceltamotivata
dal superamento dei 36 mesi
di ammortizzatori sociali nel
quinquennioprevistidalla leg-
ge. Prosegue, quindi, il ricorso
al contratto di solidarietà (in
essere da novembre 2013), ma
questo comporta per la socie-
tà,spiegail sindacato, laneces-
sità di coprire almeno il 40%
delleorelavorabilimensili.L’e-
sigenza si scontra con le diffi-
coltà economiche e finanzia-

rie ribadite dalla Bonvini, in
aggiunta a una sostanziale
contrazionedegliordini. Irap-
presentanti delle maestranze,
dal canto loro, rinnovano la ri-
chiesta alla controparte di ri-
nunciare alla chiusura e crea-
re le condizioni per rilanciare
la produzione evitando anche
divenderemacchinarieattrez-
zature. Le parti torneranno al
tavolo in Provincia il 16 aprile,
nel frattempoproseguelapro-
testadei lavoratori.
Riguardo al rinnovo delle

Rsu alla Cromodora Wheels spa
di Ghedi (277 dipendenti, 192
alle urne), la Fiom di Brescia
esprimesoddisfazioneepreci-
sa che il risultato ottenuto

(184 consensi e 2 delegati) se-
gna un incremento del 6% sul
2011; la Fim territoriale (29
preferenze e un delegato), a
suavolta, chiarisceche l’incre-
mento del 3% già comunicato
si riferisce al collegio impiega-
ti. Nel settore metalmeccani-
co segnali incoraggianti, dal
fronte licenziamenti, nel pri-
mobimestrediquest’anno:co-
meemergedaidatidiffusidal-
la Fiom-Cgil della Lombardia,
i «tagli» nelle aziende con ol-
tre 15 addetti attive nel Bre-
sciano, si attestano a 145 con-
tro i 210 di un anno fa (1.689 a
frontedi 1.378 inprecedenzaa
livello regionale).•
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Franciacorta

La «Carlo Tassara» ha vendu-
to azioni A2A fra il 20 e il 24
marzo scorsi, in tre pacchetti,
per complessivi 5,3 milioni di
titoli che equivale allo 0,17%
circa del capitale dell’utility.
Le operazioni sono avvenute
con prezzi fra un minimo di
0,95527 euro e un massimo di
0,97093 euro, incassando 5,1
milioni di euro. Ben poco con-
siderato ilpacchettoancora in
portafoglio alla finanziaria
presieduta da Pietro Modia-
no. «Prima della cessione -
hannospiegatoall'agenziaRa-
diocor fonti vicine alla hol-
dingdiBreno -avevamounto-
tale di 78 milioni di titoli A2A,
pari al 2,5% circa del capita-
le». Riguardo l’ipotesi di ces-
sioni più importanti di titoli
dell’utility, la fonte consultata
si è trincerata dietro un «no
comment». I titoli A2A erano
registratinelbilancio2013del-
la «Tassara» a un valore di ca-
rico di 0,891 euro, dopo la sva-
luzione attuata l'anno prima
(valore di libro a 0,908 euro).
Nei giorni scorsi la «Tassa-

ra»haavviatounacausacivile
contro A2A, oltre che Edf, per
il riassetto Edison, lamentan-
doun «danno».•
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L’OPERAZIONE. Intre tranche dal 20 marzo

A2A:la«Tassara»
vendelo0,17%
eincassa5,1milioni

Sonododici leaziendebrescia-
ne - nel grafico il dettaglio -
premiate per aver ottenuto,
nel 2014, l'iscrizione al Regi-
stro nazionale delle imprese
storiche.
Istituitonel2011daUnionca-

mere,nella ricorrenzadel 150˚
anniversario dell'Unità d'Ita-
lia, il«Registro»haloscopodi
incoraggiare e premiare quel-
lesocietàche-spiegaunanota
- «hanno trasmesso alle gene-
razioni successive un impor-
tante patrimonio di esperien-
ze e valori»; inoltre, rappre-
senta«unostrumentodicono-
scenzaepromozioneperquel-
le realtà che, nel tempo, han-
no saputo coniugare innova-

zione e tradizione, apertura al
mondoeappartenenzaallaco-
munità». Il traguardo è stato
celebrato durante la cerimo-
nia di ieri, in Camera di com-
mercio, presente anche il pre-

sidente Giuseppe Ambrosi.
Possono ottenere l'iscrizione

al Registro tutte le aziende
che, sulla base di una doman-
da di adesione rivolta alla pro-
priaCdc, risultano inpossesso

le caratteristiche di «impresa
storica» secondo i criteri indi-
viduati da Unioncamere: pre-
vedono, inprimo luogo, l'eser-
cizio ininterrotto dell’attività
nell’ambito del medesimo set-

toremerceologicoperunperi-
odo non inferiore a cento an-
ni. Attualmente risultano già
iscritte oltre 2.000 società, di
cui 74 bresciane.•
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LavicendaAtos

Algeria,progettie opportunità

Fotonotizia

Claudio Andrizzi

Il fenomeno Lugana vola sui
mercati esteri: nel 2014 la per-
centuale export del vino bian-
co del lago di Garda sfiora la
quota record dell’80%.

LEPERFORMANCErealizzateol-
treconfinesonosostenutedal-
la crescita del 10% registrata
solol’annoscorso;adessavan-
no aggiunti gli incrementi del
vigneto,aumentatodi100etta-
ri per arrivare a un totale di
1.350,oltreaquellodell’imbot-
tigliatoche, con13,7 milionidi
«pezzi»,segnaunbalzodiqua-
si due milioni sul 2013. «L’an-
nata, di fatto, conferma un
trend fortemente positivo sia
nelvolume, chenello sviluppo
internazionale - spiega Luca
Formentini, alverticedelCon-
sorzio di tutela, affiancato dal

direttore Carlo Veronese -. Da
alcuni esercizi, del resto, se-
guiamounastrategiachepun-
taalconsolidamentoneiPaesi
dove siamo presenti, mirando
al tempo stesso a sviluppare
nuovisbocchipergarantireal-
le cantine di competere in
un’area più vasta e una
marginalità più adeguata».

ILRISULTATOconfermail fonda-
mentale ruolo acquisito nel
tempodall’esportazionenelsi-
stema-vino. «Sul mercato in-
terno il Lugana continua a es-
sere una Doc ricercata e ap-
prezzata, ma in uno scenario
di sostanziale statiticità e sta-
gnazione - precisa Formentini
-.Inrealtàilnostroprimomer-
cato è la Germania, che vale il
40% del totale: qui, però, è
unaposizioneaffermata,men-
tre le situazioni più espansive
si registrano negli Usa, in

Olanda,Danimarca,Inghilter-
ra e Scandinavia, o nelle tante
situazioni satellite come, ad
esempio, le nazioni che fanno
da cuscino tra l’ex Unione So-
vieticael’Europa,pernonpar-
laredelGiappone.Pensoche il
fattostessodigiocaresumolte-
plici piazze preservi il Lugana
da un rischio implosione: l’u-
nicofattorecritico,attualmen-
te, è rappresentato dalle inco-
gnite della natura che, con la
vendemmia 2014, hanno por-
tato a un calo del prodotto».

FUNZIONALE all’affermazione
all’esteroèunapoliticapromo-
zionalechescommettenonso-
lo su fiere internazionali or-
mai consolidate, come il
Prowein di Düsseldorf o l’In-
ternational Wine Fair di Lon-
dra,maanchesuunaforteatti-
vità diretta soprattutto negli
States che, quest’anno, vedrà
il Consorzio protagonista di
tre spedizioni a New York, in
California e in Florida. «L’o-
biettivo è lavorare per offrire
opportunitàinteressantiatut-
te le 150 aziende associate - af-
ferma il presidente -. Sceglia-
mo di operare su scenari che
anche le piccole e medie im-

prese possono affrontare». Se
il Lugana rimane in crescita, è
tuttaviagrazieancheai«colos-
si» del vino, in particolare
quelli veronesi, che investono
su una Doc ormai trainante.
«C’è chi acquista e imbottiglia
ilprodotto,maanchechipian-
tavigneti: èaquestiultimiche
guardiamo in termini mag-
giormente positivi - aggiunge
Formentini -. È benvenuto so-
prattutto chi investe in modo
serioenonspeculativo, rispet-
tando e preservando il valore
del patrimonio Lugana».

IMPOSSIBILE, infine, non cita-
re il successo della campagna
anti-Tav, che lo scorso anno ha
caratterizzato buona parte
dell’attività consortile. «Su
questotemaabbiamoincassa-
to una solidarietà che non esi-
sto a definire mondiale - con-
clude il presidente -. I dubbi
istituzionali emersi recente-
mente rafforzano ora la deter-
minazioneainsisteresullano-
stra posizione, basata sulla ri-
chiestadisospensionedeltrac-
ciatoprevistopervalutarecon-
cretamentel’utilizzoalternati-
vo della linea già esistente».•
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IlpresidentedelLugana,LucaFormentinieildirettoreCarloVeronese

Ilmercatotedescofadatraino
evaleil40percentodelbusiness
BenegliUsa:nel2015spedizioni
aNewYork,inCaliforniaeFlorida

La«Invatec» aRoncadelle

«Nocomment»dallaholding
riguardocessionipiùimportanti

LACERIMONIA. InCamera dicommercio premiatelesocietà delterritorio ammesseall’appositioRegistro nel 2014

Impresestoriche,applausoperdodici

Fotodi gruppodei premiaticon illeader dellaCdc, GiuseppeAmbrosi

Avviata a livello nazionale
da Unioncamere nel 2011
l’iniziativacontaoltre2.000
iscritte:74sonobresciane
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