
CREDITO INCASSAB2B
LAMISURASIAPRE
ALLEIMPRESE:DOMANDE
DAL29GENNAIO
La misura «Credito InCassa
B2B» si apre alle imprese
lombarde, che possono acce-
dere a partire dalle 10.30 di
giovedì 29 gennaio 2015 se-
condo i termini e le modalità
dipartecipazionedefinitinel-
l’Avviso pubblicato sul Burl
del 19 dicembrescorso e con-
sultabile sui siti della Regio-
ne Lombardia e di Finlom-
barda. Mette a disposizione
500 milioni di euro, con due
«filoni», per lo smobilizzo
dei crediti commerciali van-
tati tra imprese.

RICERCAENUOVE RISORSE
UNBANDOREGIONALE
METTEA DISPOSIZIONE
30MILIONI DIEURO
Unnuovobando,comeinfor-
ma Financial Consulting
LabdiBrescia,metteadispo-
sizione30milionidieuroper
rafforzare ricerca, sviluppo
tecnologico e innovazione
nell’ambito del Programma
operativo 2014 -2020 della
Regione Lombardia a valere
sul Fondo europeo per lo svi-
luppo (Fesr). Beneficiarie so-
no le micro imprese e le Pmi
deisettorimanifatturiero,co-
struzioni e dei servizi alle
aziende. Le domande dal 28
gennaioprossimo.

UDIENZARINVIATA
Unnuovo rinvio.Dopo
quellodi dicembre,il
Tribunale, spiega l’azienda,
haulteriormente
aggiornatoall’11febbraio
l’udienzapre-fallimentare
basatasull’istanza
depositatadaun creditore
diScreenService
Broadcasting
Technologiesspa di
Brescia:una decisione
connessaalla proroga,al
31gennaio,del termine
perlarichiesta pienadi
concordatopreventivo. La
societàinliquidazione(è
quotatainBorsa; iltitoloè
sospeso)conta71
dipendenti(dicui 46 a
Brescia),alle prese con
ammortizzatorisociali.•
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«Caso-Stefana»: nuovi svilup-
pi dal palazzo di giustizia. Do-
poil«sì»alladomandadicon-
cordatopreventivo«conriser-
va» incontinuità,depositataa
fine2014 dall’aziendasiderur-
gica (678 dipendenti in quat-
tro fabbriche, ferme da prima
diNatale),dalTribunaleemer-
ge la nomina a commissario
giudizialedeldottorecommer-
cialistabrescianoValerioGale-
ri (è impegnato, tra l’altro, co-
me consulente tecnico di uffi-
cio nella «partita» sull’assem-
blea dei soci del 2013 di Ubi
Bancaapertaconl’azionelega-
le di Giorgio Jannone). Il pro-
fessionista (oggi incontrerà i
sindacati), come si legge nel
provvedimento, «provvederà
inprimoluogoaesprimeresol-
lecitamenteilpareresull’istan-
za»della spadiNaveper l’atti-
vazionedella Cassa ordinaria.

NEL FRATTEMPO, come eviden-
ziato dai sindacati, continua
l’attesariguardo altre questio-
ni aperte (saldo dello stipen-
diodidicembre,pianoconcor-
datario, tuteledellemaestran-
ze). Nell’ambito della vicenda,
inoltre, sottolinea la Fiom, si
inserisce la situazione dei 13
addettidellemenseneglistabi-
limenti Stefana: il loro futuro

sarebbe a rischio nel caso in
cuilasocietàchegestisceil ser-
vizio disdettasse «gli accor-
di»;ancheper loro i lavoratori
della Stefana chiedono che
«sia trovata una soluzione».
Fuori dagli stabilimenti di via
Brescia e via Bologna a Nave
proseguonoi presìdidellema-
estranze con il supporto dei
meccaniciCgil;analogeinizia-
tive, a Ospitaletto e Montiro-
ne, impegnano la Fim-Cisl.

A BRESCIA è «scontro» sinda-
cale (ma non solo) alla Emer
spa (150 occupati). «Ancora
unavoltaassistiamoalfattoso-
no convocate le assemblee»,
per l’avvio della procedura,
nonconcordata,per il rinnovo
delle Rsu, «e la Fiom viene
esclusaelasciata fuoridaican-
celli»,attacca inuncomunica-
to l’organizzazione sindacale
guidata da Francesco Bertoli,
ribadendo che parteciperà al-
la consultazione con propri
candidati. «Abbiamo chiesto
di entrare», prosegue la nota,
ma la «direzione aziendale
non ha permesso l’ingresso
del funzionariodella Fiomela
Fimhapotuto»svolgere,daso-
la, il confronto con i lavoratori
«come sta avvenendo da qual-
che anno». Per i meccanici Ci-

sl, guidati da Alessandra Da-
miani, «nessuno è stato esclu-
so, ma va ricordato che la
Fiomnonèfirmatariadelcon-
tratto nazionale». Sempre in
città, dopo l’incontro azienda-
sindacati (con successive as-
semblee), da febbraio si profi-
lano altre 13 settimane di Cig
(con anticipo e rotazione) per
i 55 dipendenti della Caffaro
Brescia, la spa alla quale, dal
2011, fanno riferimento, tra
l’altro,gli impiantidellaCaffa-
roChimicasrl finitainliquida-
zione e amministrazione stra-
ordinaria. Il ricorsoallaCassa,
per calo produttivo, sarebbe
connesso pure alla scelta del
colosso Du Pont (committen-
tedi rilievoper lasocietàdivia
Nullo-Milano in città), di usci-
re dal mercato italiano ed eu-
ropeo, con ricadute sulla real-
tà di Brescia. Al momento, in-
vece, è sospesa la discussione
sui 14 esuberi prospettati dal-
la spa nei giorni scorsi.•R.E.
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NELLEFABBRICHE.Alla Emerspaè scontrosindacale(ma nonsolo) sulrinnovodelleRsu

Stefana,c’èilcommissario
LaCaffaroversoaltraCassa

IDATI DELLA CDC.Lo scorsoesercizio sichiude conun deciso calo

Protesti,Bresciafrena
a38,4milionidieuro

Ospitaletto:presidiocon la Fim ANave le iniziative conla Fiom

IlTribunalenominaValerioGaleri:
primoobiettivopuntatosullaCig
PerlasocietàdiBresciasiprofilano
altretredicisettimanediOrdinaria

Lafrenatacontinuaesiraffor-
za. Dopo il 2013 in calo del
18,5% sul 2012 (a 63,188 milio-
ni di euro), la prima metà del
2014 caratterizzata da -29,8%
su base annua (a poco più di
22 mln), l’intero scorso eserci-
zio va in archivio, in provincia
di Brescia, con un deciso ridi-
mensionamento - in generale
-sul frontedeiprotesti.Atesti-
moniarlosonoiprimidatidel-
laCdc territoriale.

L’anno da poco concluso fa
emergere una riduzione del
numerodeidiversititolidicre-
ditoepagamentonon«onora-
ti», oltre che del controvalore
totale, poco oltre i 38,404 mln
di euro (-39,2% sui dodici me-
siprima). L’andamentoa livel-
lo generale caratterizza quasi
tutte le tipologie: unica ecce-
zione le tratte accettate - il tra-
entedàunordinescrittodipa-
gamento, verso un beneficia-

rio, al trattario (il debitore)
che dà il suo assenso sempre
scritto - in termini di ammon-
tare. Diminuiscono le tratte
non accettate, mentre per
cambiali-pagherò (emesse dal
debitore con la promessa di
corrispondere una somma al
beneficiario) e assegni banca-
ri l’importoscende inmodosi-
gnificativo: rispettivamente
del 25,4% e 63,5%.•
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ILCONTEST.La startupnata in Superpartes

1Controlportainfinale
l’innovazionetargataBs

Screen Service

Pergliassegni-63,5%,lecambialigiùdel25,4%

«1Control», startupnata e svi-
luppata all’interno di Super-
partes Innvation Campus di
Brescia, è tra le 18 finalistealla
seconda edizione di «360 by
360 Competition», il contest
promossoda360CapitalPart-
nersper farcrescere l’ecosiste-
ma italiano dell’innovazione
attraversoilsostegnofinanzia-
rio e operativo alle migliori
nuove iniziative imprendito-
riali. Le aziende concorrenti,
come spiega una nota, sono
state 380; il successo è andato
a «Spermercato24» dedicata
al retail.

La finalissima si è svolta nel-
la sede della Borsa a Milano:
lagiuria internazionale - com-
posta da esperti di venture ca-
pital, investitori, docenti e
giornalisti - ha conosciuto e
giudicato le diverse realtà. Gli
ideatori e i manager di 1Con-
trol, attiva nell’ambito dell’in-
ternet delle cose (Iot), hanno
illustratolesoluzioni,compre-
so i il sistema che consente di
gestire e azionare dallo smar-
tphone i dispositivi presenti
in casa, a basso costo e senza
installazioni complesse. •
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