
BRESCIA. «Leggevo la paura
nei loro occhi, ma non hanno
maisaltatoungiornodilavoro.
Sonostaticoraggiosi;liavreivo-
luti abbracciare, uno ad uno».
Lavoce delpresidenteMichele
Lancellotti tradisce l’emozio-
nequandoricordaiprimi,con-
vulsi, giorni dell’emergenza.

ImbalCarton ètraleaziende
che non ha mai smesso di pro-
durre nonostante il virus. Il
gruppo è specializzato nella
produzione di imballaggi in
cartone - con stabilimenti a
Prevalle e Drizzona - e in que-
ste settimane ha continuato a
sfornare contenitori di ogni ti-
po per coprire le richieste del
settore del food and beverage.

L’«abbraccio» vietato dalle
regole sul distanziamento è ar-
rivato comunque, sotto forma
diun «premio presenza straor-
dinario» erogato ai lavoratori
del gruppo. «In quei giorni ve-

dere i magazzini in ordine, i re-
parti operosi ed i camion viag-
giare, mi ha riempito d’orgo-
glio-chiosaLancellotti-.I lavo-
ratori hanno dimostrato attac-
camento alla maglia, per que-
sta ragione, abbiamo deciso di
premiare la presenza con un
piccolo riconoscimento: un
premiodi15europerognigior-
nolavoratofinoallafinediapri-
le».

Amacchia di leopardo. L’elen-
co delle aziende bresciane che
hanno deciso di erogare un
contributostraordinarioaipro-
pri collaboratori è lungo: ogni
azienda ha scelto formule e ci-
frediverse aseconda delle pro-
prie disponibilità. Sempre nel
settorepackaging,ilgruppoSi-
rap Gema di Verolanuova ha
deciso di prorogare nei mesi di
maggio e giugno il premio ero-
gato dal Governo ad aprile. «Il
contributosaràdi100euroesa-
rà esentasse, perché erogato
con modalità welfare azienda-
le,aquestosiaggiungeunapo-
lizza assicurativa Covid per
ogni dipendente - spiega l’ad
Stefano Lazzari -. Nessuno dei
220 lavoratori ha mollato. Il

premioandràancheagliammi-
nistrativicheperl’80%stalavo-
rando da casa».

Lamannaiadelletasse.L’esca-
motage del welfare evita la
mannaia delle tasse: ogni pre-
mio inserito in busta paga è
soggetto ad una tassazione di
circa il 30%: «Confindustria ha
chiesto al Governo la detassa-
zione totale dei premi Covid -
chiosaLancellotti -.Maad oggi
non siamo stati ascoltati. Un
verabeffa per chi eroga echi ri-
ceve il premio» .

Piùrobustoilriconoscimen-
to previsto per i lavoratori da
Cameo di Desenzano: in base
ai giorni lavorati dal 16 marzo
al 24 aprile, la cifra potrà rag-
giungereunmassimodi600eu-
ro. Nel lungo elenco delle
aziende figurano anche Pasta
LensidiVerolanuova,Ferrarel-
le che ha uno stabilimento di
imbottigliamentoaBoarioTer-
me, il gruppo Gandola con siti
a Rudiano e Ponte San Marco.
Duecento euro netti verranno
erogati in servizi welfare ai 650
dipendentidellaSabafdiOspi-
taletto (i dipendenti benefice-
ranno anche di copertura assi-
curativa Covid): «Riteniamo
importante che l’azienda testi-
moni anche concretamente la
propria riconoscenza - ha di-
chiaratol’adPietroIotti-.Èno-
strodoverepromuovereinizia-
tiveche alimentino lospiritodi
collaborazione e di apparte-
nenza: questo sarà decisivo
per affrontare con successo le
sfide che ci attendono». //

BRESCIA. Una battaglia per te-
nere vive filiere e assicurare
carburante al tessuto econo-
mico.Èquestoilsensodell’ini-
ziativa #iopagoifornitori, lan-
ciata da Aib su idea di Alfredo
Rabaiotti della Becom di Bre-
scia. Mantenere il ciclo corret-
todeipagamenti, nonèunim-
pegno banale, ma di enorme
valore, fondamentale per
qualsiasiaziendaindipenden-
tementedalladimensione eti-
pologia. L’iniziativasupporta-
ta dall’associazione degli in-
dustriali (e presa ad esempio
anche fuori Brescia, migliaia
le aziende che hanno adotta-
to il marchio in Italia) ha rice-
vuto una risposta importante
nel Bresciano, per numero di
adesioni e rappresentatività.
Nel primo mese di lancio, la

campagna ha raccolto l’ade-
sione di 106 aziende associate
ad Aib e di 50 non associate,
per un totale di 156 realtà.
Inoltre, l’iniziativa, lanciata
dalla pagina Linkedin di Alfre-
do Rabaiotti, ha ottenuto nu-
meri importanti anche in re-
te: ilpost inizialeè statocondi-
viso oltre 500 volte e sta rag-
giungendo le 100.000 letture,
e ogni nuovo post raggiunge
circa 3.000 visualizzazioni.

Il comitato. Lo scorso 14 apri-
le il presidente di Aib, Giusep-
pe Pasini, ha costituito un co-
mitato di gestione del proget-
to,presieduto daPaoloStrepa-
rava (delegato Aib a Credito,
Finanza e Fisco), di cui fanno
parte anche: l’ideatore
dell’iniziativa, Alfredo Raba-
iotti, un rappresentante della
Piccola Industria, Flavio Gan-
dolfi; un rappresentante del
Gruppo Giovani, Giorgio Co-

sta;un componente dell’Ordi-
ne dei Commercialisti di Bre-
scia, Patrizia Apostoli.

Il Comitato di Gestione è
già al lavoro per sviluppare un
codiceetico nel qualele azien-
de italiane che rispondono ai
loroimpegni in modo respon-
sabile potranno riconoscersi.
Altrettantoimportante èla de-
cisione che a questa operazio-
ne, una volta definite le linee
guida, potranno aderire e col-
laborare tutte le associazioni.

«Un rapporto corretto con i
fornitori è determinante nella
continuità aziendale, pagare
le fatture anche in momenti
difficili come questi significa
non mettere in difficoltà le
proprie controparti e le filiere
- commenta Streparava -.
L’impegno che deve essere di
tutti, a maggior ragione
nell’ottica di quella che sarà
l’imminente ripartenza: da
qui nasce l'iniziativa con il
supporto tecnico, nel Comita-
to di gestione, dell’Ordine
commercialisti di Brescia».

«Il tavolo operativo di Aib è
importante - aggiunge Raba-
iotti -. Il codice etico sta tra-
sformando questo hashtag in
unforte segnodistintivoperri-
conoscere le aziende italiane
responsabili». Per inf: mail io-
pagoifornitori@aib.bs.it. //

Premio inbustapaga.Molte le aziende che hanno erogato contributi nell’emergenza Coronavirus

#iopagoifornitori:
manifesto firmato
da 156 pmi bresciane

VEROLANUOVA. Mascherine fil-
tranti usa e getta. Sono molte
le aziende che in questo perio-
do di emergenza hanno ricon-
vertito le produzioni. Ma è la
prima volta che raccontiamo
diunteamcomposto daprofes-
sionisti, grafici creativi ed
esperti stampatori che hanno
iniziato a produrre dispositivi
di sicurezza.

Il progetto nato dalla ricerca
suimateriali portatoavanti dal-
la Tip srl, azienda grafica di Ve-

rolanuova, per far fronte alla
necessità di protezione perso-
naleedella collettivitànecessa-
ria in questo periodo di emer-
genza causata dall'epidemia di
Coronavirusche cosìduramen-
te ha colpito la nostra provin-
cia.

In un momento tanto delica-
to, in cui anche il settore grafi-
co sta vivendo una situazione
di stallo, lo spirito imprendito-
riale dei bresciani ha saputo
non farsi abbattere dalla forza
devastante del Covid-19.

In carta atossica. La mascheri-
na che nonostante la certifica-
zione non è un dispositivo
adatto al personale sanitario, è
realizzata in una particolare
carta atossica, riciclabile, ido-
neaperl'uso alimentare, ingra-
do di evitare la proliferazione

microbatterica bloccando il
tanto temuto droplet, ovvero
la trasmissione del virus trami-
te le goccioline di saliva.

Ed è personalizzabile con il
logo della propria azienda o in
base al proprio gusto persona-
le,disponibile indue misurere-
golabili, per grandi e piccini.
Ecco quindi che, grazie ad un
solo dispositivo, si possono ot-
tenere due grandi risultati: vei-

colare messaggi esalvaguarda-
re la propria salute.

Dalmomentochela masche-
rinadiventeràun accessorioin-
dispensabile che ci accompa-
gnerà per i prossimi mesi, per-
ché non affrontarli constile, fa-
cendo conoscere la propria at-
tività e parlare di sé? Non a ca-
so la Tip ha lanciato l'hashtag
#iltuologosullaboccaditutti. //

BARBARA APPIANI

Premio in busta:
«Riconoscimento
al coraggio dei
nostri lavoratori»
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Imbal Carton, Sirap, Sabaf
e Cameo tra le aziende che
hanno erogato i contributi
Ma resta il nodo delle tasse

L’iniziativa

Tip lancia la sfida:
le mascherine
in carta alimentare

Mascherine. I dispositivi prodotti dalla Tip di Verolanuova

Riconversione

La pmi di Verolanuova
produce dispositivi
in materiale atossico
e personalizzabili
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