
IL CONFRONTO Al via la partita per il rinnovo: interessa anche Stellantis, Ferrari e CnhI

Contratto Iveco Group:
trattativa con due tavoli
Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Quadri
puntano a chiudere in tempi stretti
Retus: «Serve responsabilità»
LaFiom:«Valutiamolecondizioni»

Unafasedelprimogiornoditrattativasul rinnovodelcontrattospecifico

•• Prende il via oggi, con un
digital live talk sul gioco d’az-
zardo e la ludopatia, il proget-
to di educazione finanziaria
cooperativa e mutualistica
messo a punto dalla Fonda-
zione Tertio Millennio - ETS
(istituita nell’ambito del cre-
dito cooperativo) in collabo-
razione con la Fondazione
per l’Educazione Finanziaria
e al Risparmio (Feduf) e cin-
que Bcc partner, tra cui Bcc
Garda di Montichiari.

Il progetto «Metto in conto
il mio futuro» si rivolge agli
studenti delle classi III e IV
di alcuni istituti secondari su-
periori dei territori interessa-
ti: gli studenti affronteranno
argomenti come la coopera-
zione mutualistica, l’econo-
mia civile, il valore del rispar-
mio e del budget personale,
fino agli strumenti di paga-
mento più utilizzati. L'incon-
tro di apertura (alle 10), con
il coinvolgimento dei giovani
matematici di «Taxi 1729»,
si intitola «Fate il nostro gio-
co»: gli oltre 1.000 giovani in-
teressati vedranno messi a
nudo gli inganni e i rischi del
gioco d’azzardo: in presenza
al Gardaforum 300 iscritti al
Don Milani di Montichiari,
gli altri collegati online.

«Queste attività rappresen-
tano il nostro modo di fare
banca con stile cooperativo, a
sostegno del territorio e con
uno sguardo al futuro: una
banca del territorio deve im-
pegnare risorse e progettuali-
tà a servizio delle nuove gene-
razioni», sottolinea il diretto-
re di Bcc Garda, Massimilia-
no Bolis. Il presidente Fran-
co Tamburini ricorda l’ap-
puntamento del 9 novembre
al Gardaforum per «Job
talk», la giornata di orienta-
mento al lavoro in cui «faccia-
mo incontrare i giovani con
aziende prestigiose che dan-
no risposte e lanciano stimoli
per il domani».  •.
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Bcc Garda, doppio
appuntamento
rivolto ai giovani
Obiettivosueducazionefinanziaria
e orientamento post -formazione

LA PROPOSTA

Gruppo Nsa
rilancia
sul Fondo
di Garanzia

•• È partita a Torino la trat-
tativa sindacale con Stellan-
tis, Cnh Industrial, Iveco
Group e Ferrari per il rinno-
vo del contratto colletivo spe-
cifico di primo livello
2023-26, accordo nato nel
2010 come contratto Fiat e,
dopo quattro tornate, scade
il prossimo dicembre. Inte-
ressa più di settantamila la-
voratori (tra cui i 1.200 ope-
rai e 195 impiegati dello sta-
bilimento Iveco di via Voltur-
no a Brescia). Il confronto
tra le parti è il primo dell’era
Stellantis e dopo la separazio-
ne di Iveco da CnhI.

Gli incontri all’Unione Indu-
striali di Torino sono stati
due: il primo con Fim, Uilm,
Fismic, Uglm e Associazione
Quadri; il secondo con la
Fiom, che non ha mai ricono-
sciuto il Ccsl e non ha inten-
zione «di siglarlo ex post»,
ma ha presentato le sue piat-
taforme e vuole «una trattati-
va vera». I sindacati già fir-
matari chiedono 153 euro
medi mensili nel 2023 (equi-

vale ad un aumento annuo
del'8,4%), con altre due tran-
che nel 2024 (con un ulterio-
re +4,5%) e nel 2025
(+2,5%), collegate all’incre-
mento previsto dell’inflazio-
ne, per un totale di 290 euro.
La volontà è di chiudere in
fretta: per questo è stato mes-
so a punto un fitto calenda-
rio di incontri dal 15 novem-
bre fino al 13 dicembre (15,
21 e 22 novembre e 5, 6, 12 e
13 dicembre).

«Abbiamo apprezzato la vo-
lontà di confermare lo stru-
mento del contratto specifi-
co di lavoro, con un atteggia-
mento di dialogo che non si
nasconde dietro le difficoltà
della congiuntura del merca-
to dell’auto e della situazione
economica - commentano i
sindacati -. Il calendario di
confronti fa sperare nella
possibilità di rinnovare quel-
le relazioni partecipative che
hanno rappresentato l’aspet-
to migliore del Ccsl». Sarà
«una trattativa complessa,
che bisogna affrontare con
senso di responsabilità e mol-

ta attenzione ai costi globali
che gravano sulle aziende -
rilancia Vincenzo Retus, re-
sponsabile delle risorse uma-
ne di Iveco Group e Cnh In-
dustrial -. Resta ferma l’asso-
luta disponibilità a un prag-
matico confronto su come
dare la giusta risposta all’at-
tesa dei lavoratori per mini-
mizzare gli impatti negativi
dell’inflazione sui salari».

Nell’altro tavolo è toccato al-
la Fiom presentare le richie-
ste: tre diverse perchè «si
tratta di aziende diverse». Le
istanze economiche sono si-
mili a quelle degli altri sinda-
cati,ma con una mensilità ex-

tra in più. «Siamo qui per fa-
re l’accordo, chiediamo un
contratto nuovo, ma per po-
terlo fare serve una trattativa
vera» ha detto il segretario
generale Michele De Palma
prima dell’incontro. Non si
sa ancora se questa ci sarà.
«Entro la prossima settima-
na valuteremo se ci sono le
condizioni. In assenza di
aperture, la Fiom deciderà
quali tipo di azioni mettere
in campo in accordo con i la-
voratori di tutti i siti produtti-
vi in Italia» affermano De
Palma e il coordinatore auto
Simone Marinelli.  •. R.Ec.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IlpresidenteFrancoTamburini

•• Il Gruppo Nsa (sede lega-
le a Milano, operativa a Ca-
stel Mella) rilancia il ruolo
del Fondo di garanzia. Il
principale mediatore crediti-
zio italiano per fatturato,
che conta 35 mila imprese
clienti, oltre 50 mila opera-
zioni e 25 banche partner
(tra cui Valsabbina, con cui
ha lanciato «5dayes», 110 mi-
lioni di finanziamenti garan-
titi per 651 imprese approva-
ti in 5 giorni dalla richiesta),
ha presentato una proposta
per aggiornare lo strumento
senza nuovi stanziamenti
dello Stato: tra i punti salien-
ti, portare l’intensità delle tu-
tele pubbliche all’80% per le
imprese micro-piccole (fino
a 10 mln di ricavi e 50 addet-
ti), rimodulare la garanzia
per le ditte medie al 60%, eli-
minarla sui finanziamenti
con durata sotto ai 18 mesi.

«Secondo le stime effettua-
te i fondi disponibili basta-
no: si assommano i 4 mld di
euro dal decalage, ovvero le
garanzie che si liberano per-
ché le imprese restituiscono
in tutto o in parte i finanzia-
menti garantiti, agli 1,5 mld
circa quale risparmio dovu-
to al rallentamento delle do-
mande presentate questo an-
no rispetto a quelle previste
in sede di stanziamento nel
2021 - sottolinea una nota -.
Il mercato, con al centro le
garanzie pubbliche, si dimo-
stra reattivo».  •.
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LAVORAZIONE
METALLI

Ferro, rame e acciaio:
il lavoro di piegatura

La piegatura della lamie-
ra: un processo di lavorazione 
a freddo dei metalli che avvie-
ne per mezzo di una macchina, 
detta piegatrice. Lo stampo della 
piegatrice esercita della pressio-
ne sulla lamiera piana, per otte-
nere forme diverse.

Assieme al processo di tran-
ciatura e allo stampaggio, la 
piegatura dei metalli è utilizzata 
sulle superfici metalliche per ot-
tenere prodotti semilavorati pia-
ni e può essere effettuata su su-
perfici di diverso tipo. La piega-
tura di un lamiera in alluminio è 
una delle lavorazioni più sempli-
ci, grazie alle note proprietà che 
contraddistinguono l’alluminio: 
morbidezza, malleabilità e leg-
gerezza consentono di piegarlo 
senza rischio di romperlo o pro-
vocare crepe.

La proprietà più caratteriz-
zante dell’acciaio è la sua du-
rezza: per la piegatura dell’ac-
ciaio, quindi, è fondamentale ri-
spettare precisi accorgimenti, 
che permettano di ottenere un 
risultato sempre ottimale. Il ferro 
è il secondo metallo più diffuso 
dopo l’alluminio: è facile, quin-
di, comprendere come la gam-
ma delle sue applicazioni sia in-
credibilmente vasta. Grazie al-
la combinazione di basso co-
sto e resistenza, il ferro si rive-
la indispensabile all’interno del-

la gamma di metalli. Attraverso 
la piegatura del ferro è possibi-
le trasformare la lamiera piana 
in pezzi semilavorati di forme di-
verse. L’acciaio inox è particolar-
mente richiesto nei settori come 
quello alimentare, farmaceutico 
e cosmetico, in virtù della sua e-
levata resistenza alla corrosio-
ne: in questo modo, è possibi-
le mantenere alti livelli di igiene. 

L’altissima conducibilità elet-
trica, la conduttività termica, la 
robustezza e la resistenza alla 
corrosione fanno del rame uno 
dei metalli più richiesti per appli-
cazioni come quelle del settore 
edilizio e automobilistico. In par-
ticolare, grazie alla sua duttilità e 
malleabilità, è possibile piegar-
lo in maniera rapida e semplice, 
garantendo ottimi risultati.

Lavorazione acciaio inox e taglio laser
Componenti d’arredo  per casa e negozi - ringhiere - serramenti

TRAVAGLIATO (BS) - Via Mulini, 152
Tel. e Fax 030 6863811 - e-mail: info@inoxcadei.it

Gussago Saldature Snc

fr. Folzano (Bs) - Via Cascina Pontevica, 5 - Tel. 030 2421244 
info@gussagosaldature.it - www.gussagosaldature.it

dal 1960
•	 Saldature laser su stampi e particolari vari
•	 Saldature TIG su stampi
•	 Saldature Plasma su stampi
•	 Saldature TIG e Filo su alluminio
•	 Saldature TIG su magnesio
•	 Saldature e riporti di materiali speciali
•	 Saldature rame e ghisa
•	 Saldobrasature

• Realizzazione pezzi di grandi 
dimensioni

• Alesatrici a controllo numerico
NUVOLENTO (BS) Via Giovanni Paolo I, 15/17 - Tel. 030 6898678 

Fax 030 6919835 - scaronisnc@scaronidomenico.com - www.scaronimeccanica.com

ANNI DI ATTIVITÀ!

Soddisfiamo 
tutte le tue esigenze.

CINGHIE 
LASTRE IN GOMMA

CATENE
ORGANI DI TRASMISSIONE 

TUBI IN GOMMA
PULEGGE - CUSCINETTI

Brescia - via Abbiati, 26/d-e 
Tel. 030 3580869 - Fax 030 3581186 

info@generaltecno.itwww.generaltecno.it

Ferramenta Utensileria
Oleodinamica

NUOVA SEDE OPERATIVA
 LONATO DEL GARDA (BS) ZONA ARTIGIANALE - VIA ALDO MORO 2

Tel. 030 9133216 - Fax 030 9134917 - E-mail: info@fer2000.it

FERRAMENTA - COLORIFICIO 
CHIAVI - CASALINGHI 

MATERIALE ELETTRICO

FER-RIKI SRL

Bagnolo Mella (BS) - Via Giuseppe Zanardelli, 10 
Tel. 030 682 1389 - e-mail: fer-riki@virgilio.it

Progettazione e costruzione 

stampi per la pressofusione

e lo stampaggio di materie plastiche

Lumezzane S.A. (BS) - Via della Costa, 3

Tel e Fax 030 826215 - info@saottinistampi.it

NICHELATURA ELETTROLITICA

RAMATURA ELETTROLITICA

ROTOCROMATURA ELETTROLITICA

via Brescia, 41 o/p - Lumezzane (BS) 
Tel.030 8971257 - info@facchinettigalvanica.it

www.facchinettigalvanica.it

Via Cavour, 173 
Botticino Sera (BS) - Italy
Tel. +39 030 2691453 
Fax +39 030 2693462
doraenrico@doraenrico.it 
www.doraenrico.it

Rigenerazione 
seghette tagliafili
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Gruppo Nsa rilancia sul Fondo di Garanzia


