GAZZETTA VENERDÌ 18 OTTOBRE 2013

■ e-mail: cronaca.mo@gazzettadimodena.it

Modena ECONOMIA

Borsa Italiana sceglie
la modenese Usco
per il Progetto Elite

PER PROFESSIONISTI

Un nuovo corso
di formazione
dell’Ordine
degli ingegneri

L’azienda metalmeccanica di Massimo Galassini fra le 131
entrate nel percorso per il salto di qualità ai massimi livelli
In tutta Italia ne fanno parte
solo 131, in Emilia Romagna
13, a Modena solo una: Usco,
gruppo modenese specializzato in componenti per macchine movimento terra, destinati
sia al primo montaggio che
all’aftermarket. L'azienda modenese è entrata a far parte del
progetto Elite di Borsa Italiana, una piattaforma di servizi
integrati che mette a disposizione competenze industriali,
finanziarie e organizzative per
vincere le sfide dei mercati,
con l’obiettivo di facilitarne
l’internazionalizzazione, migliorare i rapporti col sistema
bancario e imprenditoriale e
avvicinarle ai mercati di capitali. «In Elite vediamo l'inizio
di quel percorso che il nostro
gruppo vuole intraprendere ha commentato Massimo Galassini, socio di maggioranza e
presidente di Usco che ha fondato nel 1989 – L’obiettivo è di
cogliere al meglio le opportunità finanziarie necessarie per
il nostro sviluppo e la nostra
crescita in un settore in cui vi
sono ancora grandi spazi e opportunità». E la volontà di crescita è testimoniata dall’articolato processo di evoluzione ed
espansione a livello internazionale intrapreso dal gruppo metalmeccanico modenese. Già
oggi Usco dispone di una propria rete di aziende manifatturiere, che ha permesso di ampliare il tipo di clientela nel settore dell’aftermarket dei ricambi e i rapporti con le principali aziende produttrici di
macchine movimento terra. I
centri produttivi in Cina e Corea del Sud sono dedicati alla
produzione dei componenti
sottocarro; i centri distributivi
sono dislocati in modo baricentrico rispetto ai mercati di
riferimento, per ottimizzare
tempi di consegna e costi; le at-
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tività sono dislocate su sedi
proprie per una superficie
complessiva di circa 310mila
metri quadrati, di cui 110mila
in Italia. Il gruppo Usco conta
oggi nel mondo oltre mille dipendenti, di cui 280 nella provincia di Modena. Realizza un
fatturato consolidato intorno
ai 300 milioni di euro, per il
95% circa all’estero, con spedizioni in oltre 100 diversi Paesi.
«Usco – tengono a precisare
dall'azienda – secondo la filosofia del suo presidente, è la dimostrazione che internazionalizzare non sempre ha come

Una veduta esterna della sede di Modena dell’azienda Usco di Galassini

contraltare la riduzione dell’attività nel proprio Paese. La
scelta di questi decenni è stata
una crescita attraverso un razionale e ponderato decentramento industriale e distributivo, che ha portato anche la

componente modenese e italiana del gruppo a crescere in
maniera costante e progressiva, fino a triplicare le proprie
dimensioni locali, sia in termini di strutture sia sul piano occupazionale».

Ieri uno sciopero
per i licenziamenti
al club La Meridiana

La protesta dei lavoratori
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Il mercato del lavoro ora impone ai professionisti di coniugare le proprie competenze professionali con capacità manageriali, di comunicazione e di
gestione delle risorse umane.
Per questo l’Ordine degli Ingegneri di Modena ha organizzato il primo corso di formazione dedicato al Project Management. Al corso – curato da Livio Scalmati e Carlo Gualdi partecipano esperti del settore
nel panorama industriale, che
accompagneranno i partecipanti in un percorso fatto di
confronti reciproci e di condivisione delle esperienze. Gli incontri sono in programma, a
partire da domani, il mercoledì e il sabato presso la sala conferenze “Gesù Redentore”, in
via Leonardo Da Vinci 270 a
Modena. Per info: www.ing.
mo.it; 059 - 223831.
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Anche se un modesto accenno
di ripresa si segnala, il mercato
immobiliare permane in una
fase difficile. Di questo è ben
consapevole Raffaele Vosino,
presidente provinciale di Fimaa, la Federazione italiana
dei mediatori agenti d'affari legata a Confcommercio.
«Sono convinto – dichiara
Raffaele Vosino – che sia una
preparazione professionale accurata e approfondita a garantire il futuro dell’agente immobiliare, così come sono convinto che a garantire il potenziale
cliente di immobili, ad uso priAntonio
Patuelli, sia
presidente
Abi
vato
o di impresa,
un agente professionalmente qualificato». Queste sono le ragioni
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ra dei lavori sarà affidata ad
Antonio Patuelli, presidente
dell'Abi; seguirà, alle 10, una
tavola rotonda dal titolo “Le
banche e il territorio”, a cui
parteciperanno, tra gli altri, Luca Lorenzi di Unicredit, presidente regionale Abi Emilia Romagna; Franco Cocchi, direttore generale di San Felice 1893
Banca Popolare; Pietro Ferrari, presidente di Confindustria
Modena; Leonello Guidetti, responsabile divisione Banca Popolare di Verona – Banco Popolare; Fabrizio Togni, direttore generale Banca Popolare
dell'Emilia Romagna. Alle
11.30 la tavola rotonda “Le
banche italiane per il paese”,

con la partecipazione, tra gli altri di Vainer Marchesini, presidente della Wamgroup; Franco Stefani, presidente del
Gruppo System e Carlo Zini,
presidente di Cmb.
«Il Road Show Italia – spiega
l'Abi – si inserisce nel programma dell’Abi con l’obiettivo di
avvicinarsi il più possibile ai
territori. Ogni evento vede il
coinvolgimento dei principali
centri di riferimento presenti
sul territorio, con cui confrontarsi sulle possibili soluzioni
per uscire dalla crisi, attraverso un modello di partecipazione diretta per raccontare da vicino cosa fanno ogni giorno le
banche italiane per il Paese».

Sciopero ieri degli addetti del
Club La Meridiana di Casinalbo. I lavoratori hanno anche
dato vita ad un presidio davanti alla sede del Club, per protestare contro i licenziamenti di
3 lavoratrici addette al servizio
pulizia a seguito dell’esternalizzazione del servizio.
«Per scongiurare i licenziamenti – afferma Marcello Rosvich, Slc/Cgil Sassuolo – avevamo chiesto l’apertura di un
tavolo di trattativa che però
non è mai decollato».
Il sindacato chiedeva il passaggio delle 3 lavoratrici alle dipendenze della cooperativa di
pulizia a cui era stato esternalizzato il servizio. Sembrava essere stata raggiunta un’intesa
in un primo momento, visto
che nelle lettere di licenziamento le stesse sono espressamente indirizzate a rivolgersi
alla cooperativa per il passaggio di assunzione. «Invece – aggiunge Rosvich - l’amara sorpresa è stata che la cooperativa Progest ha offerto una consistente riduzione dell’orario
di lavoro (passando da 3 ore al
giorno ad 1 ora e 45 minuti),
l’assunzione solo di 2 lavoratrici su 3 (impiegate presso La
Meridiana da ben 14 anni) con
un contratto non di lavoro dipendente ma di socio-lavoratore, e per giunta in altri cantieri di lavoro».

