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AMMORTIZZATORI. Isindacatichiedono chelaCassa integrazionesia rifinanziataalpiùpresto

Ciginderoga,richieste
peroltremillelavoratori
Sonostate 232le richiestefatte
dallePmi veronesi: il50%tocca
lametalmeccanica.Nel 2013 già
autorizzate1,46milionidiore
Manuela Trevisani
Da Roma arrivano rassicurazioni, ma i sindacati chiedono
certezze: la cassa integrazione
in deroga dev’essere rifinanziata, e al più presto. Un sostegno al reddito - la cig in deroga
- che tutela i lavoratori dipendenti, i soci di cooperative e gli
apprendisti in aziende che
non hanno accesso agli ammortizzatori ordinari, o che li
hanno terminati. Si tratta principalmente delle piccole imprese artigiane in difficoltà,
che chiedono aiuto alla Regione per superare un periodo di
crisi.
Nei primi quattro mesi del
2013, secondo una rilevazione
effettuata dalla Uil, sono state
232 le richieste che le pmi veronesi hanno inoltrato alle proprie associazioni di categoria,
per un totale di oltre mille lavoratori coinvolti. «Il settore più
colpito è senz’altro il metalmeccanico con 115 domande, cioè il 50% del totale, per
600 persone, mentre al secondo posto si collocano edilizia,
legno e marmo con 41 richieste complessive per 150 lavora-

tori», spiega Daniele Mirandola, delegato di bacino della Uil
per il settore artigianato. A seguire vengono tutti gli altri
comparti: il commercio con
28 domande di cig in deroga
per 72 dipendenti, il tessile-calzaturiero ne conta 14 per altre
76 persone, l’estetica e le acconciature hanno inoltrato 13
richieste per 23 lavoratori.
«Tra i settori più in difficoltà
c’è anche il mondo della grafica-legatoria-comunicazione,
con 10 richieste di cig in deroga per 40 dipendenti», conclude Mirandola.
Seguono l’autotrasporto (7
domande), il comparto gomma-plastica-vetro (4 domande), la panificazione (tre domande per undici lavoratori)
e infine uno studio professionale. Secondo Lucia Perina, segretario generale della Uil, occorre agire tempestivamente
per evitare che centinaia di cittadini si trovino senza lavoro e
senza alcun reddito: «L’obiettivo primario è garantire anche
nel 2013 la copertura finanziaria alla cig in deroga, che già
adesso è in esaurimento di risorse», sostiene la Perina. «Le
aziende artigiane e le attività

Unoperaioritrattomentreè al lavoro inun’azienda meccanica
di servizi generano oltre l’80%
del Pil veronese e sono quelle
che stanno soffrendo per mancanza di credito».
Massimo Castellani, segretario generale della Cisl, snocciola i dati sulle ore di cig in deroga autorizzate nella provincia
scaligera: 1,46 milioni di ore
solo nei primi quattro mesi
del 2013, rispetto alle 918.655
ore dello stesso periodo del
2012 e alle 587.790 del 2011. «È
evidente che la situazione nella nostra provincia è ancora
pesante: le ore di cig in deroga
autorizzate sono il 50% in più
rispetto al 2012, tre volte tante
quelle del 2011 e superiori anche a quelle del 2010», commenta Castellani, secondo cui
servono al più presto politiche
d'investimento e non restrittive, oltre a un'immediata riforma fiscale per un'equa redistribuzione del reddito, in modo

CREDITOCOOPERATIVO. Sabatoin fiera sitiene l’assembleadei soci

Nominuovi peril cda
dellaBancadi Verona
InlistaanchelanotaiaBuoninconti
egliimprenditoriMioneTacchella
Assemblea in vista per la Banca di Verona. L’assise sociale è
in programma per sabato
prossimo, 11 maggio, a Veronafiere alle 15.30. I quasi 3.300 soci (147 in più rispetto un anno
fa) saranno chiamati ad approvare il bilancio 2012 e a eleggere il nuovo consiglio di amministrazione.
A dispetto di un contesto
molto difficile per il credito, la
banca ha già archiviato un
2012 caratterizzato da un
buon rafforzamento patrimoniale, con un indice tier 1 che
ha raggiunto il 19,5% contro
una media italiana dell’11,5%
grazie
all'accantonamento
quasi integrale dell’utile, pure
in aumento del 6,6% rispetto
al 2011 a 3,8 milioni. Tutto ciò,
osserva il direttore generale
Valentino Trainotti, «nonostante la politica prudenziale
di rettifiche sui crediti deteriorati, coperti da svalutazione
per quasi il 50%».
Importanti sono anche i risultati ottenuti nell'ultimo triennio, con un utile netto complessivo superiore agli 11,3 milioni, un patrimonio di vigilanza aumentato del 19% (da 57,6
a 68,6 milioni) e un continuo
miglioramento dell'efficienza
gestionale (cost/income al
43,1%) che pone la banca nel

segmento delle bcc più virtuose d’Italia.
All’ordine del giorno dell’assemblea anche la determinazione dei compensi dei vertici
aziendali, con proposta di
mantenimento di quelli stabiliti dall’assemblea dei soci del
2007 e rimasti invariati anche
nel 2010, quindi la distribuzione di un dividendo pari al
2,5% del capitale versato e la
costituzione di un fondo per
l’acquisto di azioni proprie.
NUOVI ORGANI AMMINISTRATIVI. Dopo l’importante revisione statuaria del 2012 e la reintroduzione della scadenza sincrona di tutti gli amministratori, il cui numero sarà ridotto
a nove, l’assemblea dell’11 sarà
anche chiamata a votare l’elezione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Il consiglio di amministrazione uscente ha indicato inoltre
i criteri di rappresentanza nella formulazione del nuovo consiglio. Tra questi, la presenza
di rappresentanti delle comunità locali di tutte le cinque zone che compongono il territorio di competenza della banca, oltre alle categorie socio-economiche degli imprenditori, delle famiglie, delle associa-

GiovanniBertagnoli
zioni e dei professionisti.
La rosa di nomi proposti dal
consiglio uscente sarà composta da tre nominativi con almeno due mandati svolti, tra i
quali l’attuale presidente Giovanni Bertagnoli, i vice Flavio
Piva e Aldo Sala, altri tre con
almeno un mandato - Aldo
Breoni, Marco Magnabosco e
Cipriano Mirandola - e altre
tre nuove proposte: la notaia
Maria Maddalena Buoninconti e gli imprenditori Romano
Mion e Gianluca Tacchella.
L’unica candidatura alternativa rispetto quelle proposte
dal cda è quella di Stefano Adami.
Relativamente al collegio sindacale, i candidati sono Edda
Delon, Simone Facci e Giancarlo Palvis alla carica di sindaco effettivo, Giovanni Mercati
e Stefano Tonelato a quella di
sindaci supplenti. • Al. Az.
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da ridurre drasticamente il costo del lavoro e irrobustire le
buste paga.
«Sono stati stanziati 63 milioni di euro per la cig in deroga
in Veneto, cioè un terzo delle
risorse che si stima possano
servire nel 2013», sostiene il segretario generale della Cgil Michele Corso, che oltre a queste
risorse chiede al governo anche altre risposte: «La politica
dovrebbe puntare su un’idea
di sviluppo del territorio diversa, che sostenga le aggregazioni tra imprese per favorirne la
competitività e superare finalmente la crisi». Di tutto questo discuterà oggi la Settima
commissione provinciale, che
ha invitato i segretari delle tre
sigle provinciali Perina (Uil),
Castellani (Cisl) e Corso (Cgil)
ad approfondire la questione
della carenza di finanziamenti per la cig in deroga. •

Detassazione

Produttività,
accordo
fraleparti
ConfindustriaVerona e Cgil,
Cisle Uil provinciali hanno
sottoscrittoieriun accordo
sulladetassazione delle
componentidella retribuzione
legateadincrementi della
produttività,valido per l’anno
2013.L’accordorecepisce una
precedenteintesasiglata a
livello nazionale da
Confindustriae dalle
organizzazionisindacali.Grazie
aquesta firma, idipendenti
delleaziendeassociate a
ConfindustriaVerona chenon
hannounacontrattazione
aziendalepossono accedere
all’impostasostitutiva del10%
sulle componentidella
retribuzionelegate ad
incrementidella produttività.
Tale misuraè stata introdotta
conl’obiettivo didiminuire la
pressionefiscalenei confronti
dellefamiglie,all’interno delle
qualivivono lavoratori
dipendenti,aumentando, di
conseguenza,ilpotere
d’acquistodellestesse.Per
«retribuzionediproduttività»,
secondolanormativa,si
intendonole vociretributive
erogate,inesecuzione di
contratti,con espresso
riferimentoadindicatori
quantitatividiproduttività,
redditività,qualità,efficienza e
innovazione. Sitrattapertanto
divoci retributive
separatamentevalorizzate
all’internodella contrattazione
collettiva, suscettibilidi
variazione inrelazione
all’andamentodell’impresa.

BILANCI. Dall’assemblea sìaicontidel 2012

AZIENDE. Nuovamanutenzione per60 giorni

Ilnuovo managerFrancoTorra
a fiancodell’ad Giacomelli

MartedìsindacatiinRegione
per laprorogadella diginderoga

L’assemblea degli azionisti di
Serenissima Sgr, la società di
gestione del risparmio del
gruppo A4 Holding, presieduta da Attilio Schneck, ha approvato il progetto di bilancio
2012 che chiude con un utile
lordo in crescita del 42% e un
utile netto di +27%, risultato
di rilievo in tempi di crisi. L’assemblea ha anche nominato
Andrea Gemma vicepresidente (in quota alla Centrale Finanziaria), al posto del dott.
Sergio Iasi.
Gli azionisti storici (A4 Holding, Banco Popolare, Popolare di Vicenza, Mediolanum e
Ubi) ottengono un Roe del
52% mentre i nuovi azionisti
(La Centrale Finanziaria Generale e Mtt) si posizionano attorno al 10%. Le masse gestite
in aumento che superano ampiamente un miliardo di euro.
Serenissima Sgr, guidata dall’amministratore delegato Luca Giacomelli, gestisce oggi i
fondi Vitruvio, Logistica, Rilke, Sansovino, Goethe, Athena, Wiligelmo. A questi, in
aprile di quest’anno si sono aggiunti Agathos e Xenia mentre a fine maggio verrà assunto in gestione anche il Fondo
Moro. Altri cinque Fondi sono
poi in fase di lancio.

Entro i primi giorni della prossima settimana la turbina della Cartiera di Cadidavid verrà
spedita in Turchia per la manutenzione. È questa la decisione che è stata presa dall'assemblea dei creditori che, bocciando l'ipotesi Mitsubishi
perché troppo onerosa, ha optato per rispedirla alla società
turca che già aveva cercato di
ripararla lo scorso anno.
La notizia è stata data ieri, durante l'incontro in Provincia
tra Maurizio Bergomi, il commissario giudiziale della società; Fausto Sachetto, assessore
provinciale del Lavoro; Curzio
Mugnai, presidente di Mugnai Carta, azienda interessata ad acquisire la cartiera di
Cadidavid; oltre ai rappresentanti dei lavoratori delle Rsu e
delle sigle sindacali Slc-Cgil,
Fistel-Cisl e Uilcom-Uil.
«Se la società turca rispetterà i tempi prestabiliti, entro
60 giorni la turbina dovrebbe
essere di ritorno e se i collaudi
accerteranno il suo corretto
funzionamento, la cartiera potrebbe tornare a produrre in
breve tempo», fa sapere l'assessore Sachetto, precisando
però che il condizionale è d'obbligo. «È sorto un fraintendimento su alcuni dettagli con-

ASerenissimaSgr CartieraCadidavid,
masseamministrate turbinainTurchia
aunmiliardodieuro Riaperturarinviata

LucaGiacomelli
Giacomelli, si legge in una nota, in linea con il nuovo piano
industriale e in vista anche dello sviluppo ulteriore dell’azienda che si posiziona oggi fra le
prime 10 in Italia, ha chiamato a Verona il manager milanese Franco Torra che assumerà
l'incarico di responsabile dell'
area Gestione immobiliare.
Torra - 48 anni, laureato in
Economia e commercio e proventinete da Fondamenta Sgr
- affiancherà il direttore centrale Alessandro Di Carlo, da
sempre braccio destro di Giacomelli.
Serenissima Sgr domani alle
16 a Brescia al Palazzo 900 via
Moretto, a Brescia, interverrà
sul tema del Social Housing
con un focus particolare sul
territorio bresciano. •

L’esterno dellacartiera
trattuali tra i rappresentanti
del Tribunale di Reggio Emilia, che si sta occupando della
procedura concorsuale, e
l'azienda Mugnai», ha inoltre
precisato Sachetto, «ma mi auguro che questi attriti possano
essere superati, perché dopo
quattro anni e con la concreta
possibilità di veder ripartire la
cartiera, sarebbe scandaloso
bloccare tutto per qualche cavillo».
Sempre ieri è stata data un'altra notizia importante per i lavoratori. «Il 14 maggio abbiamo un incontro in Regione»,
hanno dichiarato i sindacati.
«Il nostro auspicio è che venga concessa la proroga della
cassa integrazione in deroga
per altri due mesi». • M.Tr.
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