
Lavoro, domanda
in crescita (+27%)
nel terzo trimestre

Dal 28 novembre
gli Stati generali
della Cgil Lombardia

RODENGO SAIANO. Il treno
dell’Europa che va oltre gli in-
teressie guarda alle prospetti-
vereali questavolta c’è davve-
ro: uno è passato da Brescia
dove martedì il gruppo tede-
sco Sms (14mila dipendenti,
venditenel 2016 per 3 miliardi
di euro) dopo un aumento di
capitale entra con il 25% nel
capitale di Omav di Rodengo
Saiano, società di cui sono
azionisti le famiglie Bertoli,
Giacomelli e Marinelli, che
produce impianti automatiz-
zati per la gestione dei profila-
ti di alluminio.

La storia. L’ingresso di Sms
nel capitale di Omav ha tutta-
viaorigini lontane:dal2011in-
fattieraoperativo traledue so-
cietà un accordo commercia-
le sul quale nel tempo sono
state poste le basi di questo
nuovo passaggio societario

che ora sfocia in un passaggio
di quote. Produttore di presse
per alluminio e metallurgia,
con in portafoglio una serie di
nuovi ordini per l’estrusione,
oltre che dell’alluminio, an-
che del rame e del magnesio,
SMShaindividuatonelterrito-
rio bresciano spazi nuovi di
business, trovando in Omav
un partner strategico, per di-
mensioni e pene-
trazione nei mer-
cati(nel2016lepri-
me diciotto azien-
de della metallur-
gia hanno fattura-
to 3,1 miliar-
di).L’operazione
haavutocomeglo-
bal advisor la bre-
sciana Clarium, dell’ingegner
Paolo Chiari, che si è avvalsa
per la parte legale dello studio
Allen&Overy di Milano.

Loscenario.Con l’ingresso nel
capitale di Omav, la società di
Rodengo Saiano diventa così
strategicaperilgruppodiDus-
seldorf che ha individuato
nell’azienda bresciana flessi-
bilità e capacità di adeguarsi
velocemente al mercato, ca-

ratteristiche tipiche delle pic-
cole e medie imprese brescia-
ne sulle quali l’attenzione
dell’industria tedesca è sem-
pre più intensa.

Con 120 dipendenti in Italia
e 50 Cina, branch che lavora
unicamente per il mercato lo-
cale, Omav - nata nel 1952 - lo
scorsoanno harealizzato rica-
vi per 32 milioni, quest’anno
chiuderàl’esercizio a36milio-
ni, con ordini in portafoglio
per il biennio 2018/2019 che
ad oggisono valutati cinquan-
ta milioni, numeri che sola-
mente quest’anno, per la pri-
ma volta nell’intero decennio
di crisi, vedono un ritorno agli
investimentidelle imprese ita-
liane dopo esercizi in cui
Omav aveva raggiunto quote

di export prossi-
me al 100%.

I vertici. Con am-
ministratore dele-
gato Massimo Ma-
rinelli, Omav vie-
ne ora affiancata
da «un partner in-
dustriale - ha det-

to Massimo Marinelli - strate-
gico,che haeffettuato un inve-
stimento di minoranza non
guardando a noi come preda,
ma per valorizzare le nostre
competenze ed utilizzare le
nostre skills; per entrambe le
realtà questo accordo pone
così le basi per una crescita re-
ciproca. Non ci sarà più solo
un accordo di licenza, ma un
reciprocotrasferimento ditec-
nologia e di know how». //

BRESCIA. Gli ottimi dati e le
grande aspettative per il 2017
trovano ampio riscontro nel
mercato del lavoro bresciano.
Nel terzo trimestre dell’anno
ladomandaprovinciale di lavo-
ratori in somministrazione è
cresciuta del 27% rispetto
all’analogo periodo del 2016,
superando i trend positivi già
fatti registrare nel primotrime-
stre (+16% tendenziale) e nel
secondo (+15%).

Il quadro così delineato
emerge dal rapporto stilato
dall’Osservatorio formato
dall’Associazione industriale
bresciana (e curato da Davide
Fedreghini del Centro Studi
Aib) e da dodici agenzie del la-
voro presenti sul territorio (Ad
Adecco Italia, Gi Group,
Manpower, Men At Work,
Quanta Italia, Randstad Italia,

Umana, Etjca, In Job, Lavoro-
più, LifeIn e Synergie). La dina-
mica alrialzo «conferma glievi-
denti progressi del quadro ci-
clo locale - si legge nel report -,
e si può leggere anche alla luce
del sempre maggiore utilizzo
dei contratti di somministra-
zione a tempo determinato»,
cresciuti esponenzialmente
dopo la stretta voluta dal legi-
slatore sui voucher.

I lavoratori più richiesti rien-
trano nel grande gruppo del

personale non qualificato (as-
sorbe il 40,8% della domanda
complessiva, il 28% per opera-
tori da inserire nelle industrie),
seguiti dai conduttori d’im-
pianti (19,9%, principalmente
addetti assemblaggio prodotti
industriali, lavorazione gom-
ma, trasformazione metalli e
macchineconfezionatrici), ad-
detti al commercio (16,8%) e
operai specializzati (13,9%, so-
prattuttofabbri efonditori, sal-
datori,manutentori emontato-
ri).

A trainare l’aumento del
27% contribuiscono in massi-
ma parte le necessità di reperi-
re conduttori d’impianti
(+53% sul terzo trimestre 2016)
e personale non qualificato
(+36%). Positivo, seppur sotto
il valore medio, il dato relativo
agli operai specializzati (+20%
tendenziale), tecnici (+11%),
impiegati esecutivi (+11%) e
addetti al commercio (+3%).

I problemi però emergono
quando la domanda si scontra
con la scarsità dell’offerta. Co-
me più volte emerso negli ulti-
mi tempi, anche il rapporto
conferma le criticità nel trova-
re tecnici in campo ingegneri-
stico e di produzione, con le
agenzie del lavoro che sottoli-
neano «forti difficoltà nel sod-
disfare le richieste delle impre-
se». Discorso diametralmente
opposto invece per quanto ri-
guarda personale non qualifi-
cato, addetti al commercio e fi-
gure impiegatizie con incari-
chiesecutivi (segreteria, logisti-
caecontabili), facilmenterepe-
ribili stando alla valutazione
fatta dalle Apl. // S.MART.

BRESCIA. Il segretario generale
della CislAnnamaria Furlan sa-
rà a Brescia per prendere parte
alConsiglio generale del sinda-
cato di via Altipiano d’Asiago
allargato per l’occasione ai
componenti di segreteria e ai
direttivi delle categorie.

L’incontro con la segretaria
Furlan«sarà un’importanteoc-
casione di approfondimento a
poche ore dalla conclusione
del confronto tra Governo e
Cgil Cisl Uil sul pacchetto pre-
videnza»riportaunanotadiffu-
sadallaCisl diBrescia.Ad intro-
durrela riunione- cheavrà luo-
goa partire dalle 9,30 nell’audi-
torium Brixia Forum di via Ca-
prera, 5 a Brescia - sarà il segre-
tariogenerale della Cislprovin-
ciale Francesco Diomaiuta; se-
guirà il dibattito al termine del
quale interverrà appunto An-
namaria Furlan. //

BRESCIA. Comincerà martedì
28 novembre a Villa Fenaroli di
Rezzato e si concluderà giove-
dì 30 novembre alla Camera di
Commercio di Brescia, la riu-
nione degli Stati generali della

Cgil Lombardia: un momento
di riflessione sui temi centrali
per l’azione del sindacato con-
federale.

Dopo aver affrontato nelle
precedenti edizioni le questio-
ni delle politiche negoziali,
contrattuali, del federalismo e
dellalegalità, quest’annoil tito-
lo sarà: «Integrare, innovare,
sperimentare: progetti al lavo-
ro per tutelare di più».

«L’obiettivo - puntualizzano
dalla Camera del lavoro - è
quello di migliorare e integrare
la tutela individuale con quella
collettiva, per rappresentare
sempre di più e meglio lavora-
tori e pensionati. La novità di
quest’anno è quella di chiude-
re la sessione con un’assem-
blea generale. «Un grande ap-
puntamento di riflessione e di
discussione alla presenza del
Segretario generale Susanna
Camusso», chiudono dalla
Cgil. //

Il gruppo di Dusseldorf
e la società di Rodengo
dal 2011 sono legate da
un rapporto commerciale

L’appuntamento

La tre giorni inizierà
a Villa Fenaroli
e si concluderà alla
Camera di Commercio

Realizzato
un aumento
di capitale
dell’azienda
bresciana che
conta 120
addetti in Italia

Impianti per profilati in alluminio
Ai tedeschi di Sms il 25% di Omav

ARodengo.Omav produce impianti per profilati in alluminio

L’operazione

Camillo Facchini

Lostabilimento.Uno scorcio della linea produttiva di Omav

Roè Volciano
ElezioniMetalfer:
2 rsu FiomCgil
e 1 per FimCisl

Nei giorni scorsi si è votato per
il rinnovo delle rsu alla Metal-
fer di Roè Volciano (trafilatu-
ra tubi, con 119 dipendenti).
Hanno votato in 97, 7 i voti
non validi, e la Fim con 43 pre-
ferenze ha ottenuto 1 rsu,
mentre la Fiom con 47 voti ha
ottenuto 2 delegati.

Il 24 novembre
Welfare
e retribuzione
premiale

L’Ordine e l’Associazione dei
Consulenti del lavoro di Bre-
scia organizzano il convegno
di aggiornamento professio-
nale dal titolo «Welfare e retri-
buzione premiale - Premi di
produttività e detassazione
analisi delle criticità e dei van-
taggi». L’appuntamento è fis-
sato per venerdì 24 novembre
al Centro pastorale Paolo VI
(via Gezio Calini, 30 - Brescia).

Oggi alle 18.30
Imprese lombarde
a confronto:Mti
Trasporti-Galbiati

Per il ciclo di incontri dedica-
to a «Imprese lombarde a con-
fronto» organizzato da Main,
oggi alle 18.30 andrà in scena
un dibattito tra Marco Galbia-
ti (manager dell’omonimo
gruppo) e Sergio Piardi (a.d.
di Mti Trasporti) al quale par-
teciperà anche l’eurodeputa-
to onorevole Massimiliano Sa-
lini.

InviaCefalonia. La sede di Aib

Il rapporto

Dopo i voucher
sempre maggiore
l’utilizzo dei contratti
a tempo determinato

Cisl, il segretario Annamaria
Furlan a Brixia Forum

Il personaggio.Annamaria Furlan

Lunedì

Lasindacalista.Susanna Camusso
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