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AZIENDE.Lanuovaproprietà degli stabilimentidi Verona,Pomezia,Melzo eClesalle prese connuovifronti«caldi»

Prezzi,tensionePozzoni-Mondadori
Il gruppo di Segrate
chiede forti sconti sulle
commesse già stabilite:
a rischio attività e posti

Neo-assunte
eunder35
Nuovisgravi

Il 2013 ha portato qualche
grattacapo da risolvere al
gruppo bergamasco Pozzoni,
terzo polo della stampa in Eu-
ropa, che nel 2008 ha acquisi-
to da Mondadori Printing gli
stabilimenti di Verona, Pome-
zia, Melzo e Cles. Due i fronti
«caldi»,chepuntanoirifletto-

ri sul quartier generale del
gruppo in Borgo Venezia: da
un lato, la protesta ieri a Vero-
na dei lavoratori di Pomezia, a
cui è stato chiesto di ridurre i
costi extracontrattuali con un
taglio circa del 25% dello sti-
pendio finale; dall'altro lato,
la richiesta del gruppo di Se-
gratedi rivedere–ovviamente
al ribasso – iprezzidella stam-
pa. Una questione, quest'ulti-
ma, molto delicata per il futu-
ro dell'intero gruppo: le com-
messe Mondadori rappresen-

tano, infatti, circa il 60% del
fatturato complessivo. In que-
stigiorni,dunque, sonoincor-
so alcuni incontri tra i vertici
di Pozzoni e Mondadori per
cercare un compromesso che
sia vantaggioso per entrambe
le parti in causa. «Mondadori
ciha chiesto di rivedere iprez-
zi regolati dal contratto firma-
toall'attodell'acquisizionede-
gli stabilimenti, validi fino al
2017»,spiegaMaurizioVercel-
li, responsabile del personale
di Pozzoni. «Si tratta del no-

stro principale cliente per vo-
lumi, pertanto cercheremo di
trovare un accordo e adottare
le soluzioni più ragionevoli,
non appena verranno ufficia-
lizzate le richieste».
Nonmancano,però, lepreoc-

cupazionidapartedeisindaca-
ti.«Se il gruppoPozzonidovrà
applicare questo sconto a
Mondadori, si renderà neces-
sarioungeneraleripensamen-
to dell'attività dell'azienda: il
nostro timore è che ciò possa
ripercuotersi sui lavoratori di

tutto il gruppo», è il commen-
todiMaurizioAzzalinedEma-
nuele Bellomi della segreteria
Slc Cgil. «Purtroppo finora
non sono stati fatti sufficienti
investimenti,néèstatosvilup-
pato un piano industriale che
permetta al gruppo di conti-
nuarea lavorarebenesulmer-
cato».
Nel frattempo, anche l'altro

frontesistasurriscaldando.Ie-
ri i dipendenti dello stabili-
mento di Pomezia hanno ma-
nifestato contro Pozzoni da-
vantiaicancellidiBorgoVene-
zia,mentreall'internodegliuf-
fici era in corso un incontro
tra azienda e rappresentanti
nazionali di Cgil, Cisl, Uil e

Ugl. «Ai dipendenti di Pome-
zia,chehannogiàvistoridursi
l'organicoda130a40lavorato-
ri in dieci anni, è stato chiesto
di tagliarsi il salario del 25%
come condizione per restare
aperti», spiegano i due sinda-
calisti. La risposta arriva dal
responsabile del personale
Vercelli. «Ai lavoratori abbia-
mo proposto di trasformare i
trattamenti storici», conclude
Vercelli. «Il premio di risulta-
to continuerà a essere eroga-
to, ma solo se lo stabilimento
riuscirà a ragguingere una
marginalità minima, che per-
mettadinongravare sulgrup-
po». •M.Tr
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Molteledonne che lasciano il lavoro dopoesserediventatemamme

ModelloIrap 2013aldebutto.
Èonlinedaieri, sul sitointernet
dell’AgenziadelleEntrate, la
bozzadelladichiarazione Irap
chedovrà essere usataa
partiredal prossimo anno. Tra
leprincipali novità, l’incremento
delladeduzioneforfettaria
previstaper i lavoratori
dipendentiatempo
indeterminatodisesso
femminileeper quellidietà
inferioreai 35 anni.Lo
comunical’Agenzia delle
Entrate.La deduzionedell’Irap
passada4.600 euro a10.600
europer i lavoratori disesso
femminileeper quellidietà
inferioreai 35 anni,assunti a
tempoindeterminato.
L’importodelladeduzione
passa, invece,da9.200 euro a
15.200europer i lavoratori
impiegatinelleimprese delle
regioniAbruzzo, Basilicata,
Calabria,Campania,Molise,
Puglia,Sardegna eSicilia.La
deduzionespettaa tutti i
soggettipassivi Irap con
esclusionedelle Pubbliche
Amministrazioniedelle
impreseoperantiin
concessioneea tariffa.

Trova, inoltre, spazio nel
modelloIrap il credito
d’impostache favorisce le
nuoveopere infrastrutturalidi
importosuperiore a500
milionidieuro con icontratti di
partenariatopubblicoprivato.

LupatotinaGasVendite, socie-
tà interamente del comune di
San Giovanni Lupatoto, cre-
sce anche nel terzo trimestre
2012. Nei primi nove mesi del-
l’anno il volume del gas meta-
novendutodallasocietàcomu-
nale è stato di quasi 18 milioni
rispetto ai 17,5 milioni dello
stesso periodo dell’esercizio
precedente. Il fatturatosiatte-
staa 13milioni di euromentre
i clienti sono circa 11mila. Il
presidentedella societàLoria-
no Tomelleri è stato nominato
lo scorso ottobre amministra-
tore unico in seguito all’ade-
guamentonormativo imposto
dal recente decreto governati-
vo «Spending Review». «Sia-
mo fiduciosi in una chiusura
del 2012 positiva a conferma
diunaumentosiadelmercato
industriale che civile», spiega
Tomelleri, «quello industria-
le, anche nel terzo trimestre, è
inlineaconidatiregistratipri-
ma della crisi».
Dal secondo semestre 2012,

Lupatotina Gas ha attivato
un’attivitàcommercialeperin-
dividuareclientianche inaltri
Comuni. «Questa attività»
rammentaTomelleri«stapro-
ducendo i primi risultati a Vil-
lafranca, Pescantina e Butta-

pietra».
Continuaintanto l’operadel-

la società a favore del territo-
rio. «Nel corso del 2012», con-
clude il presidente, «abbiamo
sponsorizzato tutti gli eventi
sportivi e socio-culturali del
paese, inoltre stiamo sponso-
rizzandol’erogazionediunbo-
nus del valore complessivo di
230mila euro che l’ammini-
strazione comunale intende
erogare alle famiglie maggior-
mente in difficoltà identifica-
teattraversounbandopubbli-
co. Come in passato, anche
per queste festività, Lupatoti-
na Gas ha sponsorizzato le lu-
minarie sul territorio. Questo
è il frutto linea scelta dall’am-
ministrazione comunale, con-
cludeTomelleri. •M.U.
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ENERGIA.Fatturato2012 aquota 13milioni

LupatotinaGas
cresceeacquista
nuoviclienti

INTERNET.Via liberaalla fase-duedel pianodella RegioneVeneto

Bandalarga,22milioni
controil«digitaldivide»

VINO.Alla GranGuardia il26 e 27gennaio

AnteprimaAmarone
presental’annata2009

Iltassodidonne
occupatetrai25
ei44anniesenza
figlièdel73,1%
edel52,5%per
quelleconfigli

ViaZeviani, Mondadori-Pozzoni

Elisa Costanzo

Dal 2008 ad oggi sono andati
bruciati 13 milioni di posti di
lavoro per le donne. Sono que-
sti i dati diffusi dall'Ilo, l'Orga-
nizzazione internazionale del
lavoro, che ha presentato a Gi-
nevra l'ultimo rapporto sulle
Tendenze globali dell'occupa-
zione femminile 2012.
La sostanza è che la crisi ha

aumentato le disuguaglianze
tra uomini e donne sul fronte
dell'occupazione. Benché le
donne contribuiscano «all'
economia e alla produttività,
esse continuano ad affrontare
molti ostacoli che impedisco-

no l'espressione del loro pieno
potenzialeeconomico.Questo
non solo inibisce le donne, ma
costituisceunfreno per laper-
formance economica e la cre-
scita», afferma Michelle Ba-
chelet, direttrice esecutiva di
Un-Women. «Garantire pari
opportunità alle donne e agli
uomini non è solo la cosa giu-
stadafare.Èanchelapiù intel-
ligente da un punto di vista
economico».
Il Centro Studi di Confindu-

stria (Csc) ha infatti stimato
che il Pil italiano potrebbe au-
mentaredicirca il16%seil tas-
so di occupazione femminile
(47,4% nel secondo trimestre
del 2012) arrivasse ai livelli di
quello maschile (66,7%).
«Promuovere l'occupazione

delle donne nell'economia»,
osserva il Csc, «non è solo una
questionediequitàediparidi-
ritti ma anche una questione
di efficienza, perché il basso
impiego delle donne nel lavo-
ro significa spreco di risorse e
talenti». Nelle economie dove
il tassodioccupazione femmi-

nileèpiùalto ilPilpro-capiteè
pure più elevato. La condizio-
ne delle donne nel mercato
del lavoro in Italia «è sostan-
zialmente migliorata negli ul-
timi decenni, soprattutto al
Nord,maildivarioconglistan-
dard europei è ancora am-
pio».
Un tema centrale è rappre-

sentato dalle politiche di con-
ciliazione tra lavoro e fami-
glia,«indispensabilipereleva-
re i livelli di attività femminile
aivalorimaschilieperconsen-
tire alle donne di raggiungere
retribuzioni e prospettive di
carriera adeguati alla loro for-
mazione». Inoltre, le differen-
ze uomo-donna nel mercato
del lavorosiaccentuanoquan-

doarrivanoifigli: il tassodioc-
cupazione delle donne tra i 25
e i 44 anni passa dal 73,1% per
le coniugate senza figli al
52,5%perquelle conuno opiù
figli. Per gli uomini non ci so-
no effetti significativi, essen-
do il tasso dioccupazioneper i
coniugati senza figli pari al
90,9% e prossimo al 90,5%
quello per i padri coniugati
con uno o più figli.
Inoltre, mentre tra le madri

il 30% interrompe il lavoro
permotivi familiari, lapercen-
tuale tra i padri è pari al 3%.
Insomma, dati alla mano, so-
no le donne a sostenere quasi
interamenteicostidellaconci-
liazionetrafamigliaelavoro.•
2 - Continua

Dal2008adogginesonostati
persi13milioni.Confindustria:
piùoccupazionefemminileeilPil
italianoaumenteràdel16%

LorianoTomelleri

Tomelleri:«Inaumentomercato
industrialeeanchequellocivile»

Avvio della «fase 2» per la dif-
fusione della banda larga in
Veneto. È stato pubblicato sul
Bur, infatti, il provvedimento
dellagiuntaregionaledel18di-
cembre con cui è stato appro-
vatounattointegrativodell'ac-
cordo di programma sotto-
scrittotraRegioneeministero
per lo Sviluppo economico
(Mise)persuperareil«divario
digitale» in Veneto.
Ilvalorediquestanuovaope-

razione è di circa 22 milioni di
euro, finanziati per 14.239.781
euro con fondi disponibili sul
programma Feasr di sviluppo

rurale per il Veneto e per i re-
stanti 8 milioni di euro con le
disponibilità relative al pro-
gramma operativo Fesr com-
petitività regionale e occupa-
zione.
Delprovvedimentoèstatore-

latoreilvicepresidenteeasses-
soreall'informaticaede-gover-
nment Marino Zorzato, con il
concerto degli assessori all'
agricoltura, al bilancio e alle
attività produttive. «Grazie a
questeulterioririsorse»,sotto-
linea Zorzato, «si riusciranno
a coprire altre aree del nostro
territorio, limitando ulterior-
mente il digital divide che è
ancora riscontrabile nella no-
stra realtà territoriale e por-
tandocosì i servizidiconnetti-
vità veloce a un numero sem-
premaggioredi cittadinie im-

prese venete».
L'operazione «banda larga»

è partita nel Veneto nel 2009
quando laRegione ha definito
un nuovo modello di sviluppo
focalizzatosull'estensionedel-
le infrastrutture di reti regio-

nali, che prevede la posa di fi-
bra ottica per la realizzazione
di collegamenti con le reti esi-
stenti lungodorsaliextraurba-
neconpuntidiaccessopubbli-
co alle reti secondarie degli
operatori.
Ilmodellodi interventoècoe-

rentecon il piano nazionaledi
diffusione della banda larga.
L’accordo di programma tra
Regione e Ministero prevede
interventi attraverso la socie-
tà di scopo Invitalia-Infratel
costituita dal Ministero per la
diffusione di tali iniziative su
tutto il territorio nazionale.
La prima parte del piano re-

gionale per lo sviluppo della
BandaLargahaprevisto larea-
lizzazione di 273 interventi-
cantieri di posa di fibra ottica
in 188 comuni del Veneto per
40milionidi euro.A finedidi-
cembre 2012 la situazione ve-
deva57cantiericompletati, 54
cantieri in fase di realizzazio-
ne e 17 cantieri di prossima
apertura.Conlafase2gli inter-
venti saranno ulteriormente
ampliati sul territorio.•

L’assessore Marino Zorzato

Nella prima parte erano
previsti interventi in 188
comuni. Nuova fibra ottica
nelle aree extraurbane Sarà un’edizione speciale di

Anteprima Amarone quella
che si terrà, il 26 e 27 gennaio
2013, nel Palazzo della Gran
GuardiadiVerona.Lamanife-
stazione celebra decennale e
presenta l’annata 2009 presto
incommercio.
«AnteprimaAmarone:lasto-

ria di un vino di successo» è il
titolodell’edizionediquest’an-
no. Cinque aree tematiche ri-
percorrono le tappe fonda-
mentali dell’ultimo decennio.
Aesse si aggiunge unconfron-
to fra i tre grandi rossi italiani
Barolo, Brunello e Amarone e
le loro denominazioni.
Temi che ritorneranno nel-

l’ambito della tavola rotonda
cheil26gennaio,con inizioal-
leore10nell’Auditoriumdella
Gran Guardia, vedrà come re-
latori ilpresidentedelConsor-
zio tutela vini Valpolicella,
Christian Marchesini, il presi-
dente della Camera di com-
mercio di Verona, Alessandro

Bianchi, e il direttoregenerale
di Veronafiere Giovanni Man-
tovani. Seguirà la presentazio-
ne dell’annata 2009 a cura del
vicepresidente del Consorzio,
Daniele Accordini. Il pubblico
potrà appagare le proprie cu-
riosità enologiche nel pome-
riggio di sabato 26 gennaio,
dalle 16 alle 19 e domenica 27
gennaio,dalle10alle18,aiban-
chideiproduttori, che inocca-
sione del decennale potranno
proporre, oltre all’annata pro-
tagonista, anche un’altra per-
la di loro produzione.
«La vendemmia 2009 ha vi-

sto la quantità raccolta in di-
minuzione del 10 % rispetto al
2008 ma la qualità è risultata
ottima, consentendo un accu-
mulo zuccherino più elevato
del 2008, ben sopra la media
storica. Rispetto all’annata
2008», spiega il vicepresiden-
te del Consorzio, Daniele Ac-
cordini, «gli Amaroni 2009
sembranoevidenziareunami-
norvariabilità fraarealidipro-
venienza, con un livellamento
qualitativo verso l’alto».•

ChristianMarchesini

Tavola rotonda con esperti
e punti di degustazione
Una vetrina per conoscere
una storia di successo
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