
Ottomesi diCassainderoga
pergli occupati considerati in
eccesso;dopodichè, incasodi
necessitàricorsoa dodicimesi
diStraordinaria.

ÈIL PERCORSOdelineatoin
sedediAgenziaregionale per il
lavorodalla SidadiMontichiari
(chehaevidenziato 14esuberi
suunacinquantinadiaddetti;
giàaperta laprocedura)
duranteil confronto con le
organizzazionisindacalidi
categoria:unasoluzione -
contemplaanchela mobilitàsu
basevolontaria) al momento
condivisadallaFim («èinlinea

conquanto discussosin dall’inizio
coni lavoratori») enondalla Fiom.
Mercoledì29èprevista
l’assembleaper l’eventuale
mandatoa chiuderela trattativa.

CONCLUSA laCigs siprospettano
seimesi diCassainderoga per i
40lavoratoridellaSeggio-Linedi
Rezzato(inliquidazione epoi
fallita): loprevede l’intesa
sottoscrittacon Fim,FiomeUilm
diBrescia.I meccanici CisleUil
hannofirmatoanchedell’accordo
alatereche, al terminedella
Cassa,prevede l’utilizzo alla
mobilità.•
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Seggio-Line:prorogaDeroga e mobilità

Sida,definitoilpercorso
oralaparolaailavoratori

L’ALLEANZA. Intesa strategica in Valcamonicatra Mamé eMonchieri, protagonistenel settore

M&MForgings,«ilpolo
dieccellenzadeiforgiati»

LUNEDI’27A REZZATO
Lapresentazioneufficiale
diM&M Forgings èin
programmalunedì27
febbraioalle 17.30 aVilla
FenaroliPalace Hoteldi
Rezzato.In apertura gli
interventidiGiuliano Noci
(Politecnicodi Milano)e
Giovanni RenziBrivio
(projectGroup) sul
progettostrategico che
guardaall’eccellenza e al
territorio.Alle 18latavola
rotonda
«Internazionalizzazione,
eccellenza,scala: la vera
formulaperun’Italiache
vuolecrescere».Moderati
daGiuliano Noci,
intervengono Andrea
Mamé,Gaia Monchieri,
FrancoGussalli Beretta
(viceAib),AldoBonomi
(vicepresidente
Confindustria),Emanuele
Morandi(Siderweb.com) e
GiuseppePasini
(Federacciai).•
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Innovazione

FIN-BETON, RISERVA
IlTribunaledi Brescia si è
riservato didecidere in
meritoallaproposta di
concordatopreventivo
presentatoperla
Fin-Betonsrl diCoccaglio
(prevedeil pagamento ai
chirografaridel 74,85%).
Aggiornataal 23marzo
prossimo,invece, l’udienza
sull’istanzaperla Quaini
srl,altrasocietà del
gruppofranciacortino. Già
ammesseallaprocedura
NordLegnami srle Cde
(Centrodistribuzione
edilesrl).•

STANADYNE,FIOMLEADER
LaFiomleaderalla
Stanadynedi Castenedolo
(189addetti, 126votanti):
nelrinnovo delleRsu
ottiene104voti, la Fim20.
ImeccaniciCgil, inuna
nota,rivendicano
l’assegnazionedei tre
delegati;la Fim-Cisl,
invece, «ritienedi aver
dirittoa un
rappresentanteinvirtù
delleregoleche
prevedono l’assegnazione,
inproporzioneai voti,ai
sindacatifirmataridel
contrattonazionale».•

ABRESCIA OLTRE 2.400
Sono2.406 ilavoratori
chehanno persoil postodi
lavoro neiprimiduemesi
del2012 inprovincia di
Bresciacon indennitàdi
mobilitào disoccupazione:
questosignifica un
incrementodel 39,5%
rispettoallo stesso
periododel 2011.Emerge
dauno studiodellaCgil
dellaLombardiainbase al
quale,a livelloregionale,
gliaddettiusciti dalle
fabbriche sonostati
14.786.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Lapresentazione

Miur,415mln
peraggregare
le«Pmi»

Un’intesaperaffrontarealme-
glio le nuove sfide sui mercati
internazionali, un’alleanza
strategica che vuole rappre-
sentare «il polo di eccellenza
dei prodotti forgiati a livello
mondiale», coinvolgendo an-
che primari centri di ricerca e
innovazione.

LA PARTNERSHIP - costruita
prendendospuntodalcontrat-
to di rete - si concretizza nella
nuova «M&M Forgings» (srl
commerciale) e vede protago-
nisteForgiatura Mamé (socie-
tà di Mamé Group) e Forge
Monchieri:dueaziendeconse-
de a Cividate Camuno da tem-
poprotagonistenelcomparto,
che insieme possono vantare
un fatturato annuo di circa
200 milioni di euro, quasi 300
dipendenti e una presenza in
quattro continenti con circa
200 rapporti considerate le
principali multinazionali atti-
ve nei settori nucleare, oil-gas
e power generation. Pur con-
servando la propria identità,
le due realtà «metteranno a
fattor comune il proprio knw-
how, la propria capacità pro-
duttivae leproprie retidi rela-
zioni», spiega Gaia Monchie-

ri, amministratore delegato di
Forge Monchieri. Questo con-
sentirà di offrire, attraverso
M&M Forgings, un prodotto e
un servizio al top, «con una
gamma d’offerta più ampia,
maggiore facilità di scelta e
maggiorvaloreaggiunto per il
cliente», aggiunge Andrea
Mamé,presidentediForgiatu-
ra Mamé.

LANUOVArealtàpotrà, innanzi-
tutto, avvalersi delle comple-
mentarietàchecaratterizzano
le aziende: una dotazione im-
piantistica nel settore dei for-
giati sotto le 50 tonnellate,
una pressa da 6.500 ton e offi-

cine di lavorazioni meccani-
che «di altissimo livello» per
Mamé-spiegaunanota-; lavo-
razioni fino a 120 tonnellate,
l’investimento in una pressa
da 12 mila ton per Monchieri.
Unaforza-spiegaancoralano-
ta - che consentirà, tra l’altro,
di offrire prodotti da 1 a 100
tonnellate.Leduesocietà,gra-
zie a M&M Forgings, potran-
no realizzare «importanti si-
nergienegliacquistidiprodot-
tieservizi, svilupparepartner-
ship»; ed ancora, potranno
rafforzarsi ulteriormente sui
mercati nei quali già operano
(Usa, Europa, Cina, Brasile e
India), entrare da protagoni-

sti in nuovi Paesi, come Rus-
sia, Giappone e in quelli del
Medio Oriente. La condivisio-
ne delle risorse e del potenzia-
leconsentiràdi«caratterizzar-
siperunamaggioreinnovazio-
ne nei prodotti e nei processi
di produzione e lavorazione».
Tutto questo, comunque, non
impedirà alle singole imprese
di continuare a operare con i
propri clienti che potranno
contare su ulteriori vantaggi.

LA CONSAPEVOLEZZA «di po-
tersi avvalere del prezioso ser-
batoio di competenze tecni-
che e dell’esperienza presenti
in Valle Camonica si affianca

alla volontà di contribuire, at-
traverso M&M Forgings, alla
crescitaditalepatrimonioeal-
la valorizzazione del persona-
le locale e del comprensorio»,
sottolinea Gaia Monchieri. In
prospettiva, come evidenzia
AndreaMamé,grazieallanuo-
va M&M Forgings l’obiettivo è
di«incrementarelacompetiti-
vità del territorio e la sua po-
tenza industriale, puntando
in futuroarenderlo ilpuntodi
riferimento del settore non-
chéilpolodiattrazionedicom-
petenze,professionalità,risor-
se e capitali a livello interna-
zionale».•R.E.
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Potrebbe superarei 415
milionidieuro -dicui 375 mln
perle aree delNord Italia-lo
stanziamentodelministero
dell’Università edellaricerca
destinatoa finanziareprogetti
di innovazione promossi da
aggregazionidi imprese -con
almenonoverealtà- con il
coinvolgimento dell’ateneo
bresciano,deicentriedegli
organismidi ricercapresenti
sulterritorio.

PERSFRUTTARE questa
importanteopportunità,però,
ènecessariaunasorta di«pre
iscrizione»comeemerso
durantel’incontro, nellasede
dell’Aib,organizzato per
presentarealcunepropostedi
distretto(automotive, energia,
biomedicale,armi sportive,
meccatronica)interessate
all’iniziativa delMiur; prima
dovrannoesser «filtrate»daun
bandodellaRegione
Lombardiacherimarrà aperto
finoal 12marzo. «Abbiamo
postole basi -hadetto Saverio
Gaboardi,consiglieredelegato
diAibper l’innovazione ela
ricerca-per individuare i
potenzialisoggetti attuatorie
sfruttareunagrandeoccasione
peril sistema Bresciadi
sviluppareil businesscon una
visionediprospettiva». Trai
protagonisti
dell’appuntamento- molto
partecipato- ancheMarco
BertolidiGruppoImpresa
FinancediBrescia.•
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Leprocedure

Rinnovo Rsu

La Consob prende tempo e
chiede «ulteriori dati» a Edf,
lasciando intendere che il so-
cio francese di Edison potreb-
be essere costretto a ritoccare
al rialzo il prezzo dell’Opa sul
residuo 20% di Foro Buona-
parte suddiviso tra la Carlo
Tassara e il mercato.
Al quesito posto dai francesi

la Commissione replica che,
anche se corretta dal punto di
vista del Tuf (Testo unico della
finanza), l’indicazione di 0,84
europerazionechecorrispon-
de in effetti al «prezzo più ele-
vato pagato dall’offerente - re-
citailTuf-edapersonecheagi-
scono di concerto con il mede-
simo nei 12 mesi anteriori alla
relativa comunicazione», nel
casodiEdf«potrebbeemerge-
re un diverso corrispettivo»
sempre alla luce di quanto in-
dicatosulTufesulRegolamen-
to Emittenti. Dunque «gli ac-
certamenti finora condotti
non consentono di giungere a
valutazioni conclusive», serve
un supplemento d’inchiesta.
Secondo la Consob occorre

verificare se «per l’acquisto
del 50% di Edipower la Delmi
corrisponda alla Edison», te-
nendo conto che l’interesse
economico dell’utility «sia ri-
conducibile alla Edf, un prez-

zo inferiore rispetto al valore
che ragionevolmente le parti
avrebbero attribuito alla stes-
sa».Incambiodel50%diTran-
salpina d’Energia in mano ai
soci italiani riuniti in Delmi,
Foro Buonaparte cede il 70%
diEdipower come da accordi.
Del resto Consob ritiene che

la «fairness opinion» di Gold-
man Sachs, Rotschild e La-
zard allegata dai legali di Edf
alla documentazione non è
sufficienteperchèrisultanoes-
serci«scostamenti traquellee
altri elementi emersi dalle ve-
rifiche», rendendo così «non
univoca e concorde la valuta-
zione» sul prezzo definitivo.
La Commissione, inoltre, vuo-
le valutare «la possibile valen-
zacompensativa» del contrat-
to di fornitura del gas tra Edi-
son ed Edipower per la coper-
tura del 50% dei fabbisogni di
Edipower per un periodo di 6
anni «alla luce di come verrà
definito nei contratti in corso
di finalizzazione tra le parti».
In pratica ritiene che l’indica-
zione di base del prezzo di Edf
sia corretta, ma per entrare a
pienotitolonelmercato italia-
no come operatore unico il co-
losso francese potrebbe dover
pagare qualcosa in più.•
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UTILITY.Per il prezzodell’Opa sul20%

Edison,laConsob
chiedealtridati
aifrancesidiEdf

Licenziamenti

GaiaMonchierie AndreaMamé protagonisti dellanuovaalleanza

Leduesocietàconservano
lapropriaidentità,macombinano
«capacitàperun’offertapiùampia
emaggiorvaloreaggiuntopericlienti»

Un altro passo avanti lungo il
cammino che dovrebbe con-
durre all’utilizzo del contratto
di solidarietà, scongiurando
l’uscita di personale (300 esu-
beri su circa 600 dipendenti
neglistabilimentidiRoncadel-
le eTorbole: sono gli effetti del
piano prospettato dall’azien-
da) almeno per un anno. Lo
hanno compiuto Invatec, Fi-
lctem, Femca e Uilcem duran-
tel’incontronellasededell’As-
sociazioneindustrialebrescia-
na: all’ordine del giorno la di-
scussione e la definizione dei
dettagli tecnici relativi all’am-
mortizzatore sociale.

Dal confronto è emersa la
possibilità di ricorrere allo
strumento per 12 mesi a parti-
re dal prossimo mese di giu-
gno, con il coinvolgimento di
massimo 380 addetti e una ri-
duzione d’orario media di cir-
ca il 30%. Sarebbero esclusi i
repartiche,nelprogrammain-
dustrialestrategicodellasocie-
tà (gruppo Medtronic) costi-
tuirannoilnucleodellaprodu-
zione «al top» in provincia di
Brescia. Considerato il nuovo
appuntamentoinprogramma
ametàmarzoalministerodel-
lo Sviluppo Economico, che
potrebbedeterminarecambia-
menti di contesto rispetto a
quello attuale - spiegano i sin-
dacati -, lepartihannocondivi-
sodiproseguire ladiscussione
sulla «solidarietà» dopo quel-
la data. Giovedì 1 marzo sono
inprogramma le assemblee.
L’accordo sul «Cds», conte-

stualealladefinizionedegliat-
ti successivi, «rimane per noi
un passaggio importante, nel-
l’ambito di un percorso com-
plesso, lungo e articolato, da
definireconleparti sociali -ha
sottolineato Andrea Giarriz-
zo,direttoredelsitoediprodu-
zione -. Tutto ciò è fondamen-
taleaffinchésiapossibile inve-
stireneiprogettichepermette-
ranno losviluppotecnologico,
e rendere il polo di Brescia un
vero centro di eccellenza nel
mondo Medtronic».•
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NELLEFABBRICHE. In Aibconfrontotra azienda esindacatisull’utilizzo dell’ammortizzatore socialea partireda giugno

Invatec,altropassoversolasolidarietà

ProsegueilconfrontosulcontrattodisolidarietàallaInvatec-Medtronic

Coinvoltialmassimo380addetti
Giovedìprossimoleassemblee

LaCommissione intendevalutare
lafornituradigasa«Edipower»
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