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SYNLAB Acquisito il laboratorio

A ROMA CON FIOM Manifestazione

RETE D’IMPRESA Giovedì al Novotel

Settimelli di Sesto Fiorentino

del 28 marzo: i pullman

■ Synlab, gruppo europeo leader nella
diagnostica di laboratorio con sede a
Castenedolo, ha acquisito il Laboratorio di
Analisi Dott. Settimelli, di Sesto Fiorentino,
struttura autorizzata e accreditata con il Ssr
che fattura 2,2 milioni ed ha 30 dipendenti.

■ La Fiom Valcamonica Sebino organizza il
viaggio in pullman per la manifestazione a
Roma del 28 marzo. Partenze da Edolo alle ore
3; Malonno 3,15; Badetto 3,40; Breno 3,50;
Cividate 2,55; Darfo 4,10; Costa Volpino 4,25;
Pisogne 4,25; Cortefranca 5. Info: 0364-543201.

convegno sulla tipologia di contratto

■ Giovedì 16 aprile al Novotel di Brescia
alle 17 avrà luogo il convegno «Contratto di
rete d’impresa: strumento geniale
d’aggregazione tra imprese». L’iniziativa è di
Alessandria &Partners. Verrà approfondito
il caso della rete d’impresa Wepool.
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SSAB DI GHEDI Sciopero di 2 ore
per il licenziamento di 2 dipendenti
■ Due ore di sciopero per ogni turno di
lavoro oggi alla SSAB di Ghedi azienda che
lavora acciai altoresistenziali. Lo sciopero è
indetto dalle Rsu dell’azienda per il
licenziamento di due dipendenti avvenuto
senza nessun confronto sindacale.

«Riforma Bcc, no a deleghe in bianco»
Bcc Brescia scende in campo e chiede un’assise nazionale per definire il patto di dominio
Zani: il modello a cui guardare è quello tedesco che valorizza l’anima imprenditoriale
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SALÒ «Il Jobs Act si è dimenticato del settore turistico, che nella maggior parte
dei casi vive di stagionalità, e dunque
opera sostanzialmente con contratti a
tempo determinato». Lo sostiene Isaia
Buffoli, commercialista, che ieri a Salò
ha relazionato sul contratto a tutele crescenti: novità nei contratti di lavoro del
commercio e del turismo e detassazione
del costo da lavoro dipendente. L'incontro, promosso da Confesercenti della
Lombardia Orientale con Assohotel,
Tourist Coop Valtenesi, Consorzio Alberghi Riviera del Garda e Comune, è stato il
primo di una serie di appuntamenti nel
Bresciano organizzati da Confesercenti
per informare gli operatori sulle novità
in materia.
Novità che trovano sostanzialmente insoddisfatti gli operatori della vacanza,
come pure quelli del commercio, anch'
essi, soprattutto quelli che operano in zone come il Garda, fortemente legati ai
flussi stagionali.
«Le imprese - spiega Buffoli - che assumono a tempo determinato, ovvero la
maggior parte delle imprese turistiche,
non potranno sostanzialmente godere
delle detassazioni introdotte. Gli emendamenti proposti sul lavoro a tempo determinato si sono di fatto persi nei meandri delle procedure di fiducia».
Gli aspetti tecnici del Jobs Act (sgravi contributivi, contratto a tutele crescenti, ammortizzatori sociali) sono stati affrontati
da Paola Tonolini dell'Ufficio relazioni
sindacali di Confesercenti Lombardia
Orientale, che conferma: «Il legislatore
ha posto l'attenzione sui contratti a tempo indeterminato, considerati la norma».
L'auspicio degli operatori è che possa essere confermata la salvaguardia della
flessibilità garantita da forme contrattuali come il tempo determinato e il lavoro a
chiamata, condizione necessaria per salvaguardare l'unico settore che, negli ultimi anni, ha garantito una crescita sul
fronte del lavoro. Se dal 2007 al 2013 i
comparti commercio, turismo e servizi
hanno accresciuto, nel nostro Paese, il loro peso occupazionale, contro la perdita
secca dell'industria, il merito va anche
all'introduzione di una maggiore flessibilità, largamente utilizzata che chi opera
in funzione delle stagioni. Per questo si
guarda con un misto di speranza e preoccupazione agli eventuali futuri decreti attuativi che dovranno dare sostanza alla
riforma del lavoro.
Simone Bottura

Cresce la raccolta, l’utile sale a 6,3 milioni
In calo gli impieghi (-3,2%), sofferenze nette all’1,9%. Il 17 maggio la fusione

Sivieri alla guida dell’incubatore camuno
Il presidente di Apindustria Brescia nominato al vertice di Impresa e Territorio

Douglas Sivieri
presidente
dell’incubatore
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CIVIDATE CAMUNO Douglas
Sivieri, attuale presidente di
Apindustria Brescia e titolare della It Core Spa di Brescia, si avvia a
divenire anche il nuovo leader di
Impresa e Territorio, società gestore dell'incubatore di imprese
di Vallecamonica.
Nell'assemblea dei soci di ieri
mattina, il suo nome è stato posto dai rappresentanti della compagine privata e ha trovato un sostanziale accoglimento da parte
dei soci pubblici, ovvero la Comunità montana, il Bim e la Pro-

vincia. L'altro nome di nomina
privata, che entra nel cda, è Roberto Mazzola, attuale presidente di Assocamuna, mentre la parte pubblica ha riconfermato
Gianbettino Polonioli (sindaco
di Cimbergo) e Marcello Pavesi e
nominato per la prima volta Mario Bertoli (consigliere comunale
a Malonno).
La compagine politica si è riservata due settimane per analizzare
le linee programmatiche presentate dall'ormai neo presidente,
che ha chiesto di allargare gli oriz-

zonti, di conferire alla società più
dinamismo e di ricercare nuove
alleanze. Il prossimo incontro
dei soci, quello definitivo in cui
verrà formalizzata la nomina di
presidente e cda con i nomi già
usciti, è in programma il 30 marzo.
Durante l'assemblea di ieri non è
stato affrontato il nodo del direttore, che parrebbe essere stato
messo in discussione da una parte dei soci negli ultimi giorni; per
il momento, quindi, resta in sella
Laura Franzoni.
g. moss.

