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Made in Steel:
6 nuovi accordi
internazionali

BRESCIA Internazionalizzazione sempre più nel mirino nell’edizione 2013 di
Made in Steel. È stato infatti raggiunto
l’accordo con le Camere di Commercio
Italiane negli Emirati Arabi Uniti, in Svezia, in Germania, in Brasile, India e Turchia.Un traguardo che permetterà direndere la conference and exhibition della
filiera dell’acciaio una vera piazza globa-

le di business, informazioni e prospettive, fornendo agli espositori l’opportunità di stringere preziose relazioni che renderanno Made in Steel un appuntamento imperdibile soprattutto per gli operatori domestici del settore. Viva la soddisfazione del consigliere delegato Fabio
Rocca: «Si tratta di un passaggio fondamentale nella storia della nostra manife-
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stazione che coincide con un periodo
economico altrettanto straordinario per
l’Europa e l’Italia in particolare».
Una svolta determinante nell’evoluzione della manifestazione dedicata alla filiera dell’acciaio che «agevolerà incontri
tra le aziende espositrici ed i rappresentanti istituzionali di paesi esteri, favorendo il trasferimento di know how».

Regesta, da zero a 40 in cinque anni
La società bresciana di consulenza cresce nella crisi con una media di 7 assunzioni l’anno
Il segreto? «Trasformare i sistemi informatici da male necessario a fattore di successo»

Idea bresciana
Lo smartphone
controlla
gli impianti
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le in reale sintonia
trasformare i sistecon le effettive nemi informativi da
IL SOFTWARE
cessitàdella picco"male necessaSap è leader
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MILANO Al via la stagione conati in economia), affiancati
di uomini o donne sole al comanl’anniversario della nascita della
gressuale e la riforma organizzatidagli ingeneri Giorgio Graziodo - ha concluso - ma di una forte
Cisl e il 1˚ maggio».
va che vedrà la Cisl lombarda rili, Alessandro Vistali, Valentispinta progettuale».
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PREVALLE Devi controllare
un impianto industriale? Devi inviargli un comando? Facilissimo. Prendi il tuo smartphone, o il tuo tablet, e clic,
la cosa è fatta. La novità, presentata in questi giorni a Indianapolis, ha radici bresciane. L’applicazione è stata infatti sviluppata dal prevallese
Paolo Catterina con il supporto di un’azienda di Castel Mella, la T4SM-Tools For Smart
Minds.
Catterina è impegnato da anni a sviluppare software per il
controllo, l’automazione e la
misurazione applicato agli
impianti per la pressofusione; da qualche tempo ha iniziato a collaborare, oltre che
con la bresciana Euroelectronics, con un’azienda americana, la Visi-Trak di Cleveland,
che fa cose analoghe per il
mercato di Stati Uniti e Cina.
Nei giorni scorsi, il sistema
ideato da Catterina è stato
proposto a Indianapolis, all’Indiana Convention Center, nell’ambito del Nadca
Congress & Exposition 2012,
allestito dalla più importante
associazione mondiale dei
pressofonditori, la North
America Diecasting Association. Qui sono confluiti i principali produttori del settore,
fra cui tre aziende italiane tutte bresciane: Italpresse, Idra
Presse North America (consociata di Idra) e la Sapp.
In questo contesto internazionale, hanno goduto di
grande attenzione i sistemi
«bresciani» della Visi-Trak,
società che vanta una leadership trentennale nel controllo e nell’automazione degli
impianti di fonderia. Il sistema proposto - spiega Catterina - prevede in sostanza l’utilizzo dei comunissimi e comodissimi smartphone e tablet (in particolare quelli caratterizzati da sistemi Android) come dispositivi di
controllo, di supervisione e
di comando degli impianti industriali.
Enrico Giustacchini

Cisl, a primavera arriva la semplificazione
Brescia e Valcamonica insieme. Petteni sulla Lombardia: «Il lavoro al centro»

Alfa Acciai, accordo separato per la gestione del rottame
Imar, contratto d’affitto. Parema, «respinta» la mobilità. Mac, appuntamento in Loggia
BRESCIA Il parco rottame dell’Alfa Acciai verrà gestito da una società del gruppo Harsco, la Harsco Metals Nord Italia
Srl. Ieri questa operazione ha ricevuto
anche il benestare dell’assemblea dei lavoratori dell’azienda siderurgica bresciana che in un referendum sull’ipotesi di
accordo si sono espressi con 335 voti favorevoli e 99 contrari, su un totale di 718
addetti. L’accordo sindacale è stato così
siglato dalle rsu dell’Alfa Acciai, dalla
Fiom e dalla Uilm. Non ha invece trovato la condivisione della Fim. Nello specifico l’intesa sottoscritta ieri prevede per i
lavoratori dell’Alfa Acciai attivi nel com-

Uno scorcio
del sito
Alfa Acciai

parto del parco rottame, che sia mantenuto loro lo stesso trattamento economico e normativo, se questi «passeranno»
volontariamente alla Harsco. «Inoltre come riporta una nota della Fiom -, se
Harsco non continuasse la propria attività sul sito Alfa Acciai la stessa Alfa Acciai
assorbirà i lavoratori nel proprio organico». Saranno peraltro previsti periodi di
formazione per poter gestire i nuovi impianti.
«L’accordo sottoscritto in Alfa - ribattono dalla Fim Cisl - non ha trovato il nostro benestare, in quanto non prevede
nessun riconoscimento economico per i

lavoratori interessati al trasferimento».
La richiesta avanzata dalla Fim al tavolo
- fanno sapere dalla Cisl - era in linea con
quanto, un anno fa, era stato sottoscritto
alla Oto Melara, ossia prevedeva un incentivo di 6mila euro per ognuno dei lavoratori interessati.
Assemblee anche alla Parema di Calcinato (accessori per la nautica): i lavoratori
(82 in totale) hanno respinto il piano proposto dalla proprietà che, oltre l’utilizzo
della cassa integrazione straordinaria,
prevede il ricorso alla mobilità volontaria. I lavoratori si sono detti disponibili
solo all’utilizzo della cigs.

Sempre ieri, si è registrato un nuovo tavolo in municipio a Calcinato perla risoluzione della vertenza Imar (90 dipendenti, prodotti termo sanitari). All’incontro
si è presentato anche il titolare della Sintex Project che ha firmato il contratto di
affitto di un ramo d’azienda della Imar.
Non sono però emerse novità in merito
al progetto industriale previsto dalla Sintex Project e, tantomeno, relative al pagamento degli stipendi arretrati da parte
della Imar. Novità arrivano invece dalla
Mac: il Pretto ha aggiornato alla prossima settimana il tavolo di lavoro le parti
sociali in causa «preso atto dell’impossibilità di sottoscrivere un accordo», nel
frattempo è stata però convocata dal
Consiglio comunale di Brescia, per il 6
novembre, una commissione alla quale
interverranno i rappresentanti sindacali
di Fiom, Fim e Uilm.
e. bis./m. m.

