
L’OSSERVATORIO. I risultati dell’indagine a livello comprensoriale sui redditi condotta dalla Cgil di Vallecamonica-Sebino

Retribuzionialpaloedoppiasofferenza
Trail2018eil2019sono«ferme»
Giovaniedonneipiùpenalizzati

UbiBanca- comespiegauna
nota- haraggiuntoun accordo
conAvivaItalia HoldingeAviva
Italiaper rilevarela quota
dell’80%posseduta daqueste
ultimenellajoint ventureAviva
Vita,alprezzo dicirca 400
milionidieuro.In questomodo
l’expopolare sale al100%nella
societàoggetto
dell’operazione.

L’ACQUISTO dapartedella
spa(ora partedelgruppo
IntesaSanpaolo) delle
partecipazionidiAvivaVita -
sottoscrittoieri- precorredi
seimesi la scadenza naturale
dell’esclusivaprevista dalle
intesedi distribuzionein
esseretra UbiBanca eAviva;
inoltre,-permetterà la
distribuzioneanticipata, nella
retedifilialiUbiBanca, di
prodotti IntesaSanpaolo Vita,
rafforzandoneil ruolodileader
disettorea livellonazionale.

Laex popolare(giàquotata in
Borsa),precisail comunicato,
distribuiscepolizze vita (ramoI,
IIIeV)attraverso tredifferenti
compagnie:AvivaVita (joint
venturecon il GruppoAviva,
chenecontrollaval’80%),
LombardaVita(jointventure
conIl GruppoCattolica, chene
controllail 60%)eBAPVita,
compagniacaptive
interamentedetenuta. Tali
accordicommerciali
prevedonoinvia esclusivala
distribuzionedei prodotti,con
scadenzaal 30 giugnodell’anno

prossimo.L’operazione-viene
evidenziatonellanota -
«costituisceunsignificativo
passaggionelprocesso
d’integrazionediUbiBanca in
IntesaSanpaolo».Un percorso
destinatoa culminarel’anno
prossimocon la fusione dell’ex
popolareall’interno della
controllante.

AVIVAVITA,al 30settembre
scorso,comeprecisa il
comunicato,registrava un asset
undermanagement paria
17.845,4milioni dieuro (17.031,9
milioniallafine del 2019),un
totalepremilordi aquota 1.312,9
milionidieuro (2.210,4milionidi
euroal 31dicembre dell’esercizio
precedente)eun utile nettodi
37,1milionidi euro(60,4 milioni di
euroalla fine del2019).
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CONTIEPROSPETTIVE. Un2020 increscita per l’aziendadiPrevalle

LaImbalCarton
investeevince
lasfida-Covid19
Nel2021unimpegnodi6,5mln
concentratotralasedecentrale
eilsitodiDrizzona(Cr).Ungrazie
conmilleeuroaidipendenti

Nonsolo ricercaeinnovazione
nelsettore degli imballaggie
delcartoneondulato:la Imbal
Cartonproseguenella
progettazioneeprototipazione
delprimodrone italiano
specializzatoper il trasportodi
materialemedico incondizioni
d'emergenza:si inseriscenel
progetto«Mo.So.Re»(Mobilità
SostenibileResiliente) che
coinvolgeancheuniversità di
BresciaeRegioneLombardia.

«AMENO diunannodal via -
spiegaMatteoSaponi,
responsabilericerca esviluppo
diImbalCarton - abbiamogià
completatopiù di500 oredi
simulazionicon tecnologie già
alservizio diaerospazialee
Formula1: l'obiettivoèavviare
leanalisi ingalleriadelvento
nellesettimaneiniziali del
2021eprocederepoi con il
primovolodiprova,
autorizzatodall'Enac,entro la
finedell’anno prossimo».

Ildrone servirà atrasportare
materialemedico, oltrechea

supportaretecnicieoperatori in
situazionicritiche: adoggi,oltrea
modelli inscala deldrone edisue
specificheparti, si stanno
completandol’«architettura di
potenza»,il flight controllere
l'acquisizionedeipropulsori.
«L'investimentosupera gli 800
milaeuro -chiosaMichele
Lancellotti- dicui 400 milaa
cariconostro, altrettantifinanziati
dallaRegione. Daquesta
esperienza,a regimenel giugno
2022,nasceràprobabilmente uno
spin-offaziendale,fuori
dall'ambitosocietario diImbal
Carton». A.GA.
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Undroneall’avanguardia
piùfortediognicriticità

GRUPPOLAPIADINERIA
ANDREAVALOTA
DIVENTAIL NUOVO
GENERALMANAGER
Andrea Valota diventa ge-
neral manager di Gruppo
La Piadineria spa (con
quartier generale a Monti-
rone), affiancando l’attua-
le amministratore delega-
to, Donato Romano. Mila-
nese, 48 anni, Valota ha da
poco lasciato il vertice di
Burger King in Italia. La
Piadineria, con oltre 270 ri-
storanti in gestione diretta
e in franchising, nel secon-
do semestre di quest’anno
ha inaugurato 11 nuovi lo-
cali, mentre altri nove so-
no in divenire e saranno
aperti man mano si allente-
ranno le restrizioni Covid.

Ubivainanticipoesale
al100%in«AvivaVita»:
sforzoda400mlndieuro

Lasede di UbiBanca a Brescia

Le retribuzioni dei lavoratori
dipendenti rimangono al pa-
lo e a soffrire di più sono i gio-
vani e le donne. I risultati del
quarto report «Redditi, sala-
ri e pensioni in Vallecamoni-
ca», a cura della Cgil Valleca-
monica-Sebino (il segretario
generale è Gabriele Calzafer-
ri), mostra tutte le difficoltà
di subordinati e pensionati
del comprensorio.

Il lavoro, guidato dal coordi-
natore dell'Osservatorio sin-
dacale, Osvaldo Squassina,
ha preso in esame circa 10 mi-
la dichiarazioni dei redditi (il
40% di pensionati) di resi-
denti nelle due zone di riferi-
mento, partendo dalla banca
dati del Caaf Cgil di Darfo
Boario Terme e da un'analisi
delle buste paga dichiarate
dalle imprese nei modelli del-
la Certificazione Unica.

Per quanto riguarda i mo-
delli 730 e altre dichiarazioni
reddituali, il confronto è sta-
to fatto tra gli anni 2013,
2018 e 2019: se nel 2013 gli
uomini hanno dichiarato un
imponibile fiscale medio di
22.901 euro, nel 2019 si è pas-
sati a 23.841 euro, in salita an-
che rispetto ai 23.603 euro
del 2018. Le donne sono ri-
maste distanti: 17.158 euro
nel 2013, 17.232 nel 2018,
17.812 lo scorso anno, con un
reddito da lavoro che oscilla
tra il 73% e il 74,94% rispet-
to a quello degli uomini. Inol-

tre, tra il 2013 e il 2019 il tas-
so di crescita è stato del
3,81%, mentre per gli uomini
è stato del 4,1%.

Prendendo in esame la me-
dia complessiva, i redditi da
lavoro sono passati dai
20.898,63 euro medi del
2013 ai 21.665,25 euro del
2019, con una crescita in sei
anni del 3,67%. «Dai dati,
emerge che i giovani hanno
redditi molto più bassi rispet-
to alle altre fasce di età e le

classi di reddito non registra-
no nessuna evoluzione», spie-
ga l'Osservatorio della Cgil
Vallecamonica-Sebino.

Parlando esclusivamente
delle pensioni, si nota un au-
mento dell'importo medio
complessivo (dal 2013 al
2019, l’importo è passato da
18.349 euro a 20.714 euro),
ma per la Cgil comprensoria-
le «non è avvenuto a seguito
della rivalutazione dei singo-
li trattamenti: i valori sono
fortemente condizionati dal
fatto che sono necessari più
anni di lavoro per andare in
quiescenza e questo incide
sulla media finale».

Per quanto riguarda i soli la-
voratori (esaminate 5.723 di-
chiarazioni dei redditi), con
un aumento dell'1,11% dal
2018 al 2019 (23.459 euro
contro 23.721 euro), «le retri-
buzioni sono sostanzialmen-
te ferme», viene evidenziato.
Nelle sole aziende sindacaliz-
zate (81 quelle considerate),
l’importo lordo annuo è pas-
sato da 30.371 euro nel 2013
a 31.372 nel 2018, per poi
scendere a 31.306 euro l’an-
no scorso (-0,38%): i valori
in queste aziende sono decisa-
mente più alti della media
del territorio, «ma anche in
questo caso sono fermi da di-
versi anni - puntualizza l'Os-
servatorio -. Pur di fronte ai
rinnovi dei contratti naziona-
li, le retribuzioni da lavoro di-
pendente, negli ultimi sette
anni, non sostengono effica-
cemente il potere di acquisto
gli occupati».•MA.VENT.
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InItaliala spesaper le politiche
attivedel lavoroinrapporto al
Pilèallo 0,42%,con oltrela
metàdestina a sosteneregli
incentivi;Francia(0,75%),
Spagna(0,71%) eGermania
(0,68%)fanno meglio.Basta
questoraffrontoper dire chea
livellonazionale le azioni
proattiveper l’occupazione
hannoil fiato corto.

EPPURE il bisognoc’èeci sarà
ancoradipiùquando,superata
l’emergenzasanitaria,
bisogneràaffrontare i danni
economiciesocialidella
pandemia.Per discutere a
fondoun temadirilievo la Cisl
diBresciapromuoveil
convegnoonline, domani dalle
9.30, indirettastreamingdal
sitowww.cislbrescia.it:è
intitolato«Farecentro conil
lavoro».Introdotti dal

segretariogeneraleAlberto
Pluda,ne discuterannoGiuseppe
Pasini(leaderConfindustria
Brescia),EugenioMassetti
(presidenteConfartigianato
BresciaeLombardia)ePaolo
Reboni(segretariogenerale
aggiuntoCislBrescia)coordinati
daFrancescoSeghezzi
(FondazioneAdapt).

Previstoancheun confrontotra
operatoripubblici eprivati:Mario
Barbieri(Umana spa),Sara Ferrari
(IALBrescia) AntoninaMarsala
(AnpalLombardia), Gianluigi
Moretti(Consulentidellavoro) e
AngelicaZamboni(Servizi per
l’impiegodellaProvincia)
coordinatidaFrancesca Malzani
(universitàdiBrescia).Poi
l’interventodiUgo Duci(leader
CislLombardia)ele conclusioni
delsegretariogeneraleaggiunto
dellaCislnazionale LuigiSbarra.
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«Farecentroconillavoro»
Confrontoperilfuturo

Brescia protagonista al «Co-
demotion 2020», uno dei
principali eventi internazio-
nali dedicato agli sviluppato-
ri. A rappresentare la provin-
cia c'è Mauro Sanfilippo,
chief technology officer di
smeup, azienda con sede lega-
le a Erbusco, un ufficio in via
Padova a Brescia (le sedi in
Italia sono 14, con 450 dipen-
denti, 2350 clienti e un fattu-
rato arrivato a 55 milioni di
euro nel 2019), che da
trent’anni anni accompagna
le imprese nella trasformazio-
ne digitale con soluzioni soft-
ware e hardware più adatte
al loro business. Il presidente
è Silvano Lancini.

Codemotion inizia oggi e
termina giovedì: tre giornate
- online - in cui le più impor-
tanti realtà tecnologiche del
mondo presenteranno le loro
novità di prodotto e di servizi
confrontandosi con i migliori
professionisti IT, accomuna-
ti dalla passione per il codice
e lo sviluppo software. Nel
corso dell’evento si alterne-
ranno quattro conferenze de-
dicate a Backend&Cloud, Svi-
luppo Frontend, Intelligenza
Artificiale/Machine Lear-
ning, Team&Tech Career.
Sanfilippo interviene oggi al-
le 17, con uno speech intitola-
to «From legacy to freedom:
a futuristic approach to dea-
ling with legacy software mo-
dernization». •
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Alessandro Gatta

Un nuovo sforzo, per andare
oltre la fase difficile: nono-
stante il calo registrato causa
lockdown - dal 15 al 25% in
primavera - la Imbal Carton
di Prevalle chiuderà il 2020
in crescita, con un +9% di vo-
lumi e un +2% di fatturato. E
annuncia investimenti per
6,5 milioni di euro nel 2021.

«GRAZIE a settori come l'ali-
mentare, la farmaceutica e la
cosmetica - spiega il presiden-
te e amministratore delega-
to, Michele Lancellotti; è an-
che delegato del Consiglio di
Presidenza di Confindustria
Brescia a Sviluppo Associati-
vo, Zone e Settori - da giugno
siamo ripartiti in accelerazio-
ne, con un portafoglio ordini
più elevato che negli ultimi
anni. Tra ottobre e novembre
chiuderemo con un 20% in
più rispetto alla media stori-
ca». La Imbal Carton, fonda-

ta nel 1967, è attiva nel setto-
re imballaggi in cartone on-
dulato, conta oltre 2 mila
clienti, 22 mila commesse e
70 milioni di mq lavorati e
trasformati. Per il 2020 pre-
vede un fatturato di 37,5 mi-
lioni di euro, che diventano
circa 40 mln con la controlla-
ta Digital Carton (in Trenti-
no): rispetto al 2019 (erano
36,4 mln) crescono quantità
e ricavi. E nel business plan
quinquennale (fino al 2024)
si punta ai 50 milioni di fattu-
rato. Dal 2018, va ricordato,
Imbal Carton è in partner-
ship con Progroup Ag, colos-
so tedesco che sfiora il miliar-
do di euro di volume d’affari.

Gli investimenti: 4,5 milio-
ni per il sito di Drizzona (Cr),
altri 2 milioni per Prevalle,
200 mila euro per il nuovo si-
stema informativo aziendale.
Nel Cremonese sarà realizza-
ta una nuova linea da 100 me-
tri per «scatole all'america-
na», attrezzata con asciugato-
ri a infrarossi (tra le prime in

Italia) per produzioni di alta
qualità, segmento «luxury»,
vino e ortofrutta: si prevedo-
no almeno 5 assunzioni e sa-
rà edificata una tensostruttu-
ra (fino a 2 mila mq) adibita
a magazzino.

«APREVALLE - aggiunge Lan-
cellotti - sarà completato un
reparto con nuovi gruppi
stampa: ci permetterà di tor-
nare a due soli turni di lavo-
ro, mentre in queste settima-
ne, prima volta nella storia
dell'azienda, per rispondere
alle richieste ci siamo attrez-
zati anche con il turno di not-
te. Ringrazio i 112 dipenden-
ti, a cui daremo anche un pre-
mio di mille euro per il rag-
giungimento degli obiettivi
di produttività, qualità e red-
ditività».

Uno sguardo «green» al fu-
turo: -11% di emissioni di
CO2 nel 2020, scatole com-
postabili, il premio «Conai
Ecodesign» per la Bottle Box
Six brevettata nel 2019. L'a-
zienda ha aderito alla «Al-
leanza Cultura» di Brescia
Musei, realizzando opere - in
cartone ondulato - come
«The Green Stage» per la Pi-
nacoteca Tosio-Martinengo
e il «Museo in valigia» per le
scuole della città.•
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Ivertici dellaImbal Cartondi Prevalle, protagonistasul mercato

MicheleLancellotti

Il progetto «Mo.So.Re»

ELITELOUNGE
C’ÈANCHELACOMISA
DIPISOGNE
TRALE PMIINSERITE
La Comisa spa di Pisogne -
selezionata dal program-
ma Imprese Vincenti idea-
to da Intesa Sanpaolo per
la valorizzazione delle Pmi
- è stata inserita nella terza
Elite lounge del 2020: l'ini-
ziativa rientra nella più
ampia partnership fra
gruppo bancario, Elite di
Borsa Italiana e Piccola In-
dustria di Confindustria
per accompagnare le picco-
le e medie imprese in pro-
grammidi formazione, cre-
scita dimensionale e aper-
tura al mercato dei capita-
li. Sono 18 le aziende italia-
ne (di 12 regioni) che han-
no aderito a questa fase.

Brevi

L’operazione

OsvaldoSquassina

GabrieleCalzaferri

GiuseppePasini (Confindustria)

Domani l’iniziativa della Cisl

AlbertoPluda (Cisl)
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2020:smeup
protagonista
in«cattedra»
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