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La crisi
della Pansac
approda
in Tribunale
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Il 30 un convegno
sull’innovazione
È in programma mercoledì 30 novembre (ore
14.30) il convegno «LogIn: industrializzazione, internazionalizzazione, innovazione» promosso dal
gruppo Servizi innovativi
e tecnologici di Confindustria Bergamo. L’incontro,
in programma al Centro
Congressi Giovanni XXIII
di Bergamo.

Il Cda chiede l’amministrazione
straordinaria. Attesa per i nomi
dei commissari giudiziali
a Il Cda della Pansac International (film plastico), riunitosi ieri, ha attivato la richiesta per la procedura di amministrazione straordinaria al Tribunale di Milano.
Il gruppo, presente con uno
stabilimento anche a Zingonia,
una quindicina di giorni fa ha
annunciato la chiusura immediata dei 5 siti produttivi: Mira,
Marghera e Portogruaro nel Veneziano, Ravenna in Emilia Romagna e appunto
Zingonia, dove sono
occupati 76 dipendenti.
Ora la palla passa
al ministero dell’Economia, che dovrà scegliere il tipo di procedura: la legge Marzano, introdotta nel nostro ordinamento a
seguito del crack Parmalat, per le imprese con almeno 500 dipendenti e con almeno 300 milioni di euro di debiti
(«i debiti della Pansac ammontavano a 295 milioni», come
spiegano i sindacati); o la «Prodi-bis», applicabile a imprese
con almeno 200 dipendenti e
un rilevante indebitamento.

gramma martedì, potrebbero
essere comunicati i nomi dei
commissari giudiziali (potrebbe essere nominato anche un
solo commissario).
Complessivamente i 5 stabilimenti occupano 810 dipendenti e proprio l’altro ieri al ministero è stato siglato l’accordo
per l’estensione della cassa integrazione straordinaria, già avviata per 450 persone (46 i lavoratori coinvolti a Zingonia) a
tutti i dipendenti.

A Zingonia
a rischio
76 posti
di lavoro
su 810
complessivi

L’incontro al ministero

Già settimana prossima, durante l’incontro al ministero dello
Sviluppo economico in pro-

Il presidio

La società, prima
Nuova Pansac, fondata dal presidente
del Mantova Calcio
Fabrizio Lori, aveva
conosciuto un periodo molto positivo agli
inizi degli anni Duemila. Poi la crisi del
2009, il passaggio di mano, il
piano di salvataggio dei nuovi
soci e le difficoltà per reperire
le risorse finanziarie necessarie
per il rilancio, fino all’annuncio
dei giorni scorsi.
I lavoratori dello stabilimento bergamasco sono in presidio
permanente dal 14 novembre e,
oltre ai sindacati, anche la Provincia, tramite l’assessore al Lavoro Enrico Zucchi, si è attivata per cercare soluzioni a sostegno dei dipendenti. ■
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Civera al vertice
della Fit Cisl

Alberto Civera

I lavoratori fuori dai cancelli dello stabilimento di Zingonia FOTO D’ARCHIVIO

Metalmeccanica
A

La Fiom Lombardia all’attacco
«La Regione s’impegni contro la crisi»
A
«In Lombardia ci sono 70 mila cassa integrati soltanto nel metalmeccanico e oltre 15 mila dipendenti di
oltre 110 aziende metalmeccaniche
vivono con i contratti di solidarietà». Mirco Rota, segretario regionale della Fiom-Cgil Lombardia fotografa con questi dati l’emergenza occupazionale del settore metalmeccanico.
«È ora - dice Rota - che le istituzioni si impegnino concretamente e al
più presto per risolvere i problemi
del territorio». Invece, «sembra
che alla classe politica della Regione Lombardia importi soltanto di
non perdere il proprio di posto».

La protesta Fiom
Rota denuncia così come, ad un mese dalla manifestazione fuori dal
Pirellone dei lavoratori metalmeccanici di Jabil, Bames e Mangiarot-

a

Il Kilometro Rosso cresce
EnginSoft è il 36° partner
a Diventano 36 le realtà
presenti al Kilometro Rosso. L’ultimo ingresso in ordine di tempo al
parco tecnologico di Stezzano è
quello della EnginSoft, azienda
trentina che realizza sistemi di simulazione virtuale per l’industria
(automotive, elettrodomestica, aerospaziale, energia).

L’azienda ha inaugurato ieri la
sua presenza al Kilometro Rosso organizzando un convegno
sulla competitività d’impresa.
«È già dal 2007 che collaboriamo con il Consorzio Intellimech inserito nel Parco scientifico
- ha esordito Stefano Odorizzi,
presidente di EnginSoft - e in
questi anni abbiamo toccato con
mano l’importanza di far parte
di questa struttura che condivide la nostra stessa mission: sviluppo di tecnologia e innovazione».
EnginSoft vanta un fatturato
annuo di 20 milioni di euro e

Stefano Odorizzi nella nuova sede di EnginSoft FOTO ZANCHI

conta 160 dipendenti in tutto il
mondo con filiali in Germania,
Svezia, Usa, Brasile e Giappone,
mentre in Italia i dipendenti sono 90 divisi tra la sede principale di Trento, quella di Padova, Firenze, Mesagne (Br) e Stezzano.
La presenza in Bergamasca è
un ritorno alle origini. «Come
EnginSoft siamo nati ufficial-

Passaggio di consegne alla Fit Cisl di Bergamo, il
sindacato dei lavoratori
dei trasporti. Il Consiglio
generale ha eletto come
nuovo segretario Alberto
Civera, 53 anni di Bergamo già facente parte della
segreteria Fit. Succede a
Saverio Ranieri che ha
rassegnato le dimissioni.
Con Civera compongono
la nuova segreteria, Renato Lorenzi e Claudio Marco Longo.

mente a Bergamo nel 1984 – racconta Odorizzi –, poi abbiamo
trasferito la nostra sede principale a Trento e inaugurando la
filiale al Kilometro Rosso (che
conta 30 dipendenti) siamo tornati alla base».
Un ingresso salutato con soddisfazione da Kilometro Rosso,
soprattutto perché «si tratta di

un socio strategico per la nostra
attività di trasmissione pervasiva di una cultura tecnologica e
d’innovazione nei più diversi
settori produttivi», ha affermato Mirano Sancin, direttore del
Parco scientifico. «Stiamo trattando l’entrata di altri tre partner nel settore energetico per la
prossima primavera» ricorda
Sancin, mentre si attende di definire un’altra decina d’ingressi
nell’arco del prossimo anno e
mezzo che vedranno così giungere a circa 50 le presenze nel
parco tecnologico.
Al convegno hanno partecipato anche Roberto Formigoni,
presidente della Regione Lombardia, e Alberto Bombassei,
presidente del gruppo Brembo.
Entrambi si sono detti orgogliosi della presenza di EnginSoft al
Kilometro Rosso. «Sono un
partner importante con cui collaboriamo da anni nella sperimentazione virtuale dei nostri
sistemi frenanti» ha detto Bombassei, mentre Formigoni ha posto l’accento sulla capacità del
parco scientifico di Stezzano
d’attrarre imprese innovative. ■
Filippo Grossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ti, sia rimasta lettera morta ogni
impegno che il consiglio regionale
della Lombardia assunse al fine di
attuare una serie di misure contro
la crisi.
Tra i numerosi impegni: l’istituzione di una cabina di regia con le parti sociali per monitorare i problemi
più acuti del tessuto produttivo, individuando interventi tempestivi
ed efficaci; l’utilizzo di strumenti
che la Regione ha a disposizione
per consolidare occupazione e vocazione manifatturiera del territorio; l’attivazione di interventi sul
mercato del lavoro per giovani,
donne e over 45.
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Il gruppo Lucchini
cerca partner
Lucchini Spa ricerca un
nuovo azionista che faccia
fronte alle necessità del
gruppo, un partner strategico che consenta di trovare una soluzione complessiva al sistema. L’obiettivo, da raggiungere
entro giugno 2012, è stato
annunciato a Trieste dall’amministratore delegato, Marcello Calcagni.

