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Modena ECONOMIA

Saltata la trattativa
per il nuovo contratto
del biomedicale

FILT-CGIL

«Nuovo futuro
per la logistica
dopo la revoca
dell’Unci»

È scaduto da un anno: riguarda le aziende del distretto
esclusa la Gambro oltre alle pmi della gomma e plastica
di Felicia Buonomo

Caricento si lancia
nella consulenza
su grandi patrimoni
Si è tenuto presso il Museo
della Figurina di Palazzo
Santa Margherita a Modena
l’incontro che la Cassa di
Risparmio di Cento ha
organizzato per promuovere
l’attività di consulenza sui
patrimoni di famiglia. Il
relatore Alessandro Gallo,
esperto in pianificazione
patrimoniale, ha approfondito
temi quali le conseguenze
sull’acquisto di beni, gli
incrementi patrimoniali e le
manifestazioni di ricchezza in
relazione ai nuovi strumenti di
accertamento come
spesometro e redditometro.
«Siamo orgogliosi - ha detto il
direttore generale Ivan
Damiano - di operare sul
territorio modenese che
rappresenta per noi una
grande risorsa. Crediamo
molto in questa provincia
come dimostra l’apertura
della filiale a Vignola».
Caricento è presente nella
provincia di Modena fin dal
1989 e si è espansa: oggi opera
con 10 filiali, che assistono più
di 10mila clienti tra privati e
aziende. A Modena la banca è
presente con tre filiali, dove
operano anche componenti
del team private banking
specializzati nella gestione dei
grandi patrimoni e nelle
dinamiche di passaggio
generazionale degli stessi. La
banca è anche attiva sul fronte
aziende con i gestori
corporate del nuovo “Centro
Imprese Modena”.
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È ancora rottura tra i sindacati
e le associazioni di categoria.
Questa volta salta il tavolo per
il rinnovo del contratto gomma - plastica - industria, che
interessa circa 4mila lavoratori modenesi solo nel distretto
biomedicale di Mirandola, dove sono attivi molti dei più noti
marchi del settore. È esclusa
invece la Gambro, che applica
il contratto dei chimici.
Questo contratto riguarda
anche i dipendenti di tutte
quelle piccole e medie imprese del settore plastica sparse in
tutta la provincia. Il tavolo è
saltato lo scorso 3 dicembre,
dopo l'ennesimo confronto
tra i sindacati e la Federazione
Gomma Plastica; una trattativa che si protrae da circa dodici mesi, ovvero da quando il
precedente contratto del settore è scaduto. Ed è così che è
scattato lo sciopero. Dopo le
dodici ore già proclamate a settembre, altre otto ore hanno
animato le fabbriche fino a venerdì scorso. Anche a Modena
la partecipazione è stata piuttosto elevata, nel distretto biomedicale ma anche nel resto
della provincia.
«Dopo un anno di trattativa
– spiegano dal sindacato di categoria – assistiamo ancora
una volta all’irrigidimento intransigente della controparte
che irresponsabilmente ha
continuato a porre sul tavolo
negoziale proposte inaccettabili e provocatorie, non rispondenti alle nostre richieste
espresse in piattaforma, a fronte di un aumento salariale lontano dalle nostre aspettative».
Tanti i nodi irrisolti tra le
parti sociali. In primo luogo le
somme relative all'aumento
salariale. Il sindacato, infatti,
nella sua piattaforma aveva

avanzato una proposta salariale di 130 euro, l'incremento paritetico dello 0,20% sulla previdenza complementare e 1 euro di aumento dell’importo in
cifra fissa per il lavoro notturno. Ma la Federazione è rimasta ferma a un aumento pari a
118 euro. Da qui la rottura del
confronto e la conseguente iniziativa di lotta, lungo tutta la
penisola. «L'impressione –
spiega Roberto Righi, funzionario sindacale della Filctem/
Cgil di Modena, che ha partecipato anche alle trattative a livello nazionale – è che non ci

Un’azienda biomedicale: saltato il tavolo per il contratto nazionale

sia l'intenzione politica di arrivare al rinnovo del contratto,
visto che siamo a un anno dalla scadenza dello stesso. Abbiamo scioperato a settembre
e la scorsa settimana ancora
otto ore di astensione dal lavo-

ro, con grande partecipazione
anche da parte dei lavoratori
delle imprese modenesi. Ma
nonostante tutto questo dalla
controparte non abbiamo notizie della volontà di ripresa
del confronto».

CONTINUA L’ESPANSIONE ALL’ESTERO DEL GRUPPO MODENESE

Usco apre “Itr Benelux” a Tilburg
Acquisita anche una partecipazione della “Barani” di Reggio Emilia
L'acquisizione di una nuova
partecipazione azionaria e
l'apertura di una nuova filiale.
Due novità per Usco, gruppo
modenese guidato da Massimo Galassini e attivo nella produzione e distribuzione di
componenti per macchine
movimento terra: e si tratta di
novità senza dubbio di segno
positivo. Dopo la promozione
in Elite di Borsa Italiana,
l'azienda modenese è entrata
nel mercato agricolo acquisendo una partecipazione in Barani Natale&Figli, azienda di
Reggio Emilia nata più di 50
anni fa, leader nella vendita di
parti di ricambio originali per
macchine agricole.
La seconda novità è l'apertura di una filiale del Gruppo
Usco: Itr Benelux Bv, con sede
a Tilburg (Olanda). Itr Benelux
nasce per offrire un servizio efficiente e altamente competiti-

Massimo Galassini di Usco

vo per servire il mercato locale. L’internazionalizzazione
per Usco è una realtà assodata; un processo iniziato a metà
degli anni 2000 con la Corea
del Sud, dove nel 2004 l'azienda modenese decentra la produzione relativa al sottocarro.
Successivamente approda in

Cina. L'investimento sull'estero si è concentrato dunque nei
paesi patria dei suoi principali
concorrenti, garantendo all'
azienda il controllo della filiera. In tutto il mondo Usco ha
oltre mille dipendenti, di cui
280 nella provincia di Modena. L'età media dei lavoratori è
inferiore ai 40 anni.
L'azienda modenese ha archiviato l'anno 2012 con un
fatturato pari a 300 milioni di
euro, di cui il 95 per cento realizzato sul mercato estero.
A metà degli anni 2000, grazie agli stabilimenti produttivi
presenti in Corea del Sud e in
Cina l'azienda ha conquistato
un posto al sole nel mercato
della ricambistica sottocarro
per macchine movimento terra. L'attività in ambito europeo è invece focalizzata sui
prodotti della linea miscellanea.

«Finalmente scompare dalla
scena una realtà contrattuale
ambigua che ha prodotto gravi
danni al settore logistico».
Il sindacato Filt/Cgil di Modena accoglie con queste parole il decreto con cui il ministero dello Sviluppo Economico
ha revocato il riconoscimento
di associazione di rappresentanza dell'Unci (Unione Nazionale delle cooperative italiane). Più volte la Filt/Cgil aveva
definito quello dell'Unci come
«un contratto pirata che ha
danneggiato pesantemente i
lavoratori inquadrati con quel
contratto». A Modena l'Unci
aveva raccolto alcune adesioni
nel settore della logistica-facchinaggio. Da tempo la Filt/
Cgil porta avanti la battaglia
contro l'utilizzo dell'Unci: «Abbiamo sempre definito illegittimo e penalizzante per i lavoratori quel contratto - dice il sindacato - Filt/Cgil è impegnata
nella tutela dei lavoratori delle
cooperative di logistica mediante il rispetto del contratto
nazionale siglato tra le parti
datoriali e le organizzazioni
sindacali confederali di categoria. Serve porre la parola fine
alle irregolarità e al dumping
contrattuale e serve lavorare
per la piena applicazione del
contratto nazionale sottoscritto da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti che ad oggi non ha ancora visto l'adesione delle tre
centrali cooperative».
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BPER
6,80 €
+1,11%
RICCHETTI
0,19 €

+3,83%
MARR

11,72 €
+1,30%
PANARIA GROUP
1,27 €
-0,23%
PRIMI SUI MOTORI
19,95 €
+2,52%

L’AZIENDA GRAFICA DI MODENA

SINDACATO POLEMICO PER LA PROROGA FINO AL 2016 DEI DISTACCHI

Baselito investe per la stampa digitale

Ugl contro le esternalizzazioni in Bper

A Modena è arrivata la prima stampante di tutta
l’Emilia che apre nuove frontiere per la stampa
digitale. È una macchina in grado di produrre
stampe speciali con vernici spessorate e rilievi a
secco, sia su supporti cartacei che su altri supporti: acetati trasparenti, opalini, con la possibilità di stampare anche il bianco. A compiere
questo importante investimento è stata l’azienda di grafica e stampa digitale Baselito, in via
Emilia Ovest presso Arbe Industrie Grafiche.
I due responsabili dell’azienda Sergio Salata
e Cesare Righi durante la presentazione hanno
spiegato: «Il nostro nuovo acquisto, una HP Indigo 7600, offre ai creativi delle aziende opportunità fino a ieri impensabili per tirature di poche copie. Tra l’altro, visti i costi consistenti
dell’investimento, in Italia esistono pochissimi
esemplari di questa macchina e, a Modena e in
tutta l’Emilia, siamo stati i primi ad acquistarla
e a metterla in funzione». (m.ped.)

Il sindacato Ugl Credito interviene, con una nota firmata da
Paolo Seghedoni, sul tema dei
dipendenti Bper trasferiti nella società Bper Services, alla
quale sono stati affidati, o
esternalizzati come si dice in
gergo tecnico, alcuni servizi.
«Una mail della banca - dice
Ugl Credito - informa che il distacco dei 970 lavoratori allocati in Bper Services sarà prorogato fino al 31 dicembre
2016. Il precedente Ad, Fabrizio Viola, definì Bper Services
una "tensostruttura" da mantenere in piedi finché fosse stato possibile godere dei benefici fiscali. Era il marzo 2009: i
colleghi del CED vennero subi-

Da sinistra Sergio Salata e Cesare Righi

to distaccati. La maggior parte
di noi li seguì a partire dal 1˚
gennaio 2011. Da allora al 31
dicembre 2016 sono sei anni.
Ma se il piano industriale terminerà a fine 2014, come mai
ora la banca pianifica un distacco di ulteriori due anni? Il
deludente andamento di molte banche giustifica il timore
che gli strapagati manager degli istituti di credito tentino di
ripianare le perdite generate
tramite la cessione di rami
d'azienda. Banca MPS, guidata da Fabrizio Viola, ha sottoscritto la cessione di 1.100 lavoratori impegnati in attività
di back office a una società
esterna. Viola ha dichiarato

che tra gli obiettivi perseguiti
vi sono "le interessanti prospettive di futuro per le persone confluite nella joint venture". C'è qualche collega in
Bper che preferirebbe divenire
dipendente di Bper Services o,
meglio ancora, godere delle
"interessanti prospettive di futuro" di lavoratore bancario
ceduto a una società esterna?
L'attuale piano industriale scadrà il 31-12-2014. Abbiamo ancora poco tempo per scongiurare la possibilità che centinaia di noi finiscano per godere
delle "interessanti prospettive
di futuro" già riservate ai dipendenti del back office di
Banca MPS».

