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«No ai licenziamenti, meglio la cig:
c’è un patto sociale da mantenere»

Intred sigla
intesa con Tim
per 1.000 km
di fibra ottica
L’operazione

Il presidente Pasini:
«Momento decisivo per
il futuro del Paese. Brescia
può essere un modello»
Confindustria
Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

contro i 6 milioni dello stesso
periodo del 2019 e i 59,6 milioni dell’intero 2010, che finora
rappresentava l’anno peggiore). «Avremo un inizio 2021
contrassegnato ancora da
una fase di incertezza - aggiunge Pasini -: la cassa integrazione difenderà l’occupazione e
aiuterà a sostenere il tessuto
sociale, si fa troppo presto a
chiedere lo sblocco dei licenziamenti».

BRESCIA. «Probabilmente alcuni miei colleghi imprenditori
non saranno d’accordo, ma io
credo che in questo momento
non si possa chiedere uno
sblocco dei licenziamenti: abbiamo un patto sociale da Lo scenario. Il presidente di
mantenere». Il presidente Giu- Confindustria Brescia non fa
seppe Pasini ribadisce la soli- polemica, guarda al futuro. «A
darietà, l’impegno e l’orgoglio fine marzo presenteremo i riche Confindustria Brescia ha sultati di uno studio realizzadimostrato nei suoi quattro to dal nostro Centro studi e in
anni di mandato e
cui si evince che
che ha professato A marzo verrà
Brescia cresce
anche nell’ultima presentato
meno di altre citassemblea genera- un confronto
tà europee affini:
le, pochi giorni fa.
sia in termini di
tra la nostra
Il leader degli inrappoto pil/abidustriali bresciani città e altre
tante sia per
lo fa nella consueta comunità
quanto riguarda
conferenza stampa europee affini
la sostenibilità
di fine anno, prenambientale. Abdendo una posizione netta e biamo inoltre un indice di vecopposta a quella del leader de- chiaia troppo alto e un’incigli industriali italiani, Carlo denza dei laureati molto basBonomi, che a fine estate ave- sa».
Pasini non boccia il Goverva intimato: «Più si protrae
nel tempo il binomio "cig per no, anzi, non gli risparmia petutti-no licenziamenti" più gli rò una critica sul «piano scuoeffetti di questo congelamen- la» e lo richiama a una maggioto del lavoro potrebbero esse- re concertazione, anche con
re pesanti, in termini sociali e le forze sindacali: «Insieme ai
miei vicepresidenti (in platea
per le imprese».
La provincia di Brescia chiu- erano seduti Paola Artioli, Roderà il 2020 con il record di ore berto Zini e Angelo Baroncheldi cassa integrazione autoriz- li, oltre al presidente della Piczate dall’Inps (66,3 milioni nei cola Industria Elisa Torchiani
primi 11 mesi di quest’anno e del Gruppo Giovani Anna

Sostenibilità, Ferriera
Valsabbia rafforza
l’alleanza con Enel
L’accordo
Per i prossimi 5 anni
parte dell’energia
consumata a Odolo
sarà «rinnovabile»
BRESCIA. Va a braccetto Ferrie-

ra Valsabbia con Enel Energia
per il futuro della sostenibilità
energetica. Si è rinnovata la solida alleanza tra la multinazionale del tondo per cemento armato di Odolo e l’operatore integrato globale nel settore
energetico, con l’obiettivo di
promuovere un’energia più
verde per l’ambiente e le persone.
Proprio la comune attenzione al territorio e alle sfide del-

Il presidente. Giuseppe Pasini, al vertice di Confindustria Brescia

I progetti. Pasini promuove il

La squadra. Da sinistra Tripoli, Baronchelli, Zini, Artioli, Pasini e Torchiani

Produzione industriale, il balzo
del terzo trimestre non basta
«I dati del 2020 sono
negativi, anche se già
nella seconda parte
del 2019 avevamo registrato un
rallentamento», spiega il
presidente di Confindustria
Brescia Giuseppe Pasini.
Tra i dati relativi al 2020,
tuttavia spicca il recupero della
produzione industriale
bresciana nel terzo trimestre:
nel periodo tra gennaio e
settembre il calo è stato del

17,9%, risultato migliore
rispetto a quello dei primi sei
mesi dell’anno (-19,8%). Nel
solo terzo trimestre 2020, la
produzione industriale
bresciana è calata del 14%
rispetto allo stesso periodo del
2019 dopo i risultati
fortemente negativi di primo e
secondo trimestre, quando il
dato aveva toccato addirittura
il -25,7%. Siamo comunque
lontani dai livelli pre-Covid.

la sostenibilità ha portato
Enel Energia ad inaugurare, a
novembre, con Ferriera Valsabbia un nuovo tipo di accordo a lungo termine (il primo),
con un orizzonte a cinque anni (invece del tradizionale arco di un anno solo), durante i
quali
una
percentuale
dell’energia elettrica consumata dalla Ferriera proverrà
da una centrale idroelettrica a
10 km dallo stabilimento e sarà prodotta da fonti rinnovabili.
L’eccellenza bresciana, fondata nel 1954, è da sempre sensibile alle tematiche green:
grazie al forno elettrico, è in
grado di produrre acciaio senza l’utilizzo di minerale di ferro, ma recuperando e riciclando rottami di ferro dismessi.
La sua leadership è stata tra
l’altro suggellata dalla partecipazione, con i propri «tondini», al progetto del nuovo ponte di Genova firmato da Renzo
Piano.

de motivo di orgoglio essere i
primi ad aver avviato questo tipo di collaborazione; aver
puntato sulla centrale idroelettrica rafforza il legame con
il territorio. Il know how di
Enel è fondamentale per indirizzarci nella direzione del risparmio e dell’efficientamento energetico. E il nuovo accordo non è di tipo finanziario,
ma concreto e utile nell’immediato sul territorio».
Per Enel Energia, l'iniziativa
s’inquadra nel percorso verso
la transizione energetica, la
decarbonizzazione e la ricerca sulle rinnovabili, nella quale è leader mondiale. «L’aumento della richiesta di rinnovabili da parte delle aziende
viene anche da una spinta di
clienti finali, stakeholder e istituzioni - spiega Paolo Nardini, head of national account
Enel Energia -. Per gli investimenti necessari alla transizione è importante un reciproco
sostegno a lungo termine, trasformare il contratto di fornitura in una vera e propria partnership: è ciò che con Ferriera
Valsabbia stiamo costruendo». //

Il metodo. «Studiare sistemi

L’imprenditore. Ruggero Brunori

Tripoli, ndr) continueremo a
lavorare anche nei prossimi
mesi, per dare attuazione ai
numerosi progetti in corso:
siamo di fronte a un momento decisivo per il futuro del nostro Paese - puntualizza -. I
fondi che arriveranno dall’Europa vanno utilizzati per progetti di ampio respiro, a medio e lungo termine, che coinvolgano in particolare il tema
della formazione e delle competenze, cruciali per le nostre
imprese, e quindi su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, con particolare attenzione agli obiettivi 2030». In
estrema sintesi, secondo il patron del gruppo Feralpi: «Da
qui partirà la modernizzazione del nostro Paese: si potranno creare quelle condizioni di
crescita che sono mancate negli ultimi dieci anni. Se non intercettiamo questa sfida rischiamo la deindustrializzazione dell’Italia».

più sostenibili è diventata
un’esigenza esistenziale - dichiara Ruggero Brunori, ad
Ferriera Valsabbia -. È un gran-

ANITA LORIANA RONCHI

lavoro di squadra, nel frattempo Confindustria Brescia non
è rimasta con le mani in mano. «Tra i progetti che abbiamo portato avanti e che proseguiranno anche nel 2021 - continua l’imprenditore - spiccano Brescia Regeneretion, in
collaborazione con Prometeia e con la partecipazione
dell’Università degli Studi di
Brescia, con l’obiettivo di delineare un report sui futuri possibili del territorio bresciano
all’orizzonte2030. Inoltre - evidenzia - insieme ad altre realtà sosteniamo il Centro sviluppo sostenibilità (Css) con
l’obiettivo di accelerare l’attuazione concreta e trasversale del principio di sostenibilità
dei processi, nei servizi e nelle
attività della realtà bresciana,
ponendo le basi affinché Brescia possa essere riconosciuta
come modello sostenibile di
sviluppo e innovazione». //

BRESCIA. Intred, operatore di

telecomunicazioni quotato su
Aim, ha siglato un accordo
triennale con Tim per l’acquisizione del diritto d’uso (Iru) di
circa 1.000 km di fibra ottica
spenta, utilizzabile su tutto il
territorio nazionale.
L’operazione, che ha un valore complessivo di circa 3 milioni di euro, consentirà a Intred
di accelerare lo sviluppo della
propria rete. «Abbiamo fortemente voluto questo ulteriore
accordo con Tim per poter accelerare il percorso di crescita
della nostra rete e poter così garantire la miglior copertura
possibile ai nostri clienti», ha
detto Daniele Peli, amministratore delegato di Intred. In un
momento di forte richiesta di
connettività dovuta anche
all’incremento del lavoro da remoto e alla maggiore richiesta
di contenuti di intrattenimento, «abbiamo anche previsto
che l’implementazione della
rete sarà completata da investimenti in apparati di ultima generazione, così da sfruttare al
meglio le migliori tecnologie
oggi disponibili sul mercato»,
ha aggiunto Peli. //

Cia Est Lombardia
«Agroalimentare
via libera
a nuove risorse»
Cia Est Lombardia informa
che è stato dato il benestare al
next generation, quindi a nuove risorse per l’agroalimentare. Sono state anticipate al
2021 le risorse economiche
del piano di Sviluppo Rurale,
previsto nel 2023. «Cia agricoltori ha ribadito con forza il
suo no al nutri-score - riporta
una nota -, sistema che alcuni
Paesi europei vorrebbero senza tener conto delle sane abitudini alimentari».

