
BRESCIA. «Il perdurare delbloc-
co dell’attività produttiva alla
Iveco mezzi speciali, ormai
giunto al quinto giorno, sta as-
sumendocontorni pesanti e ri-
schiosi per i lavoratori». Si apre
così la nota diffusa dalla Fi-
smic di Brescia e con la quale il
sindacato guidato da Alessan-
dro Conti prende le distanze
dagli stessi dipendenti di Iveco
mezzi speciali.

«Purcondividendol’amarez-
za dei lavoratori - puntualizza-
no dalla Fismic - che non han-
no percepito la quota differen-

ziata del premio di efficienza
prevista dal contratto azienda-
le del gruppo Fiat, come Fi-
smic nonpossiamo condivide-
re le azioni adottate in quanto
appesantiscono ancora di più
il redditodei lavoratoricoinvol-
ti e non solo».

Insieme a Fim Cisl, Uilm Uil,
Uglm e Aqcf, al termine dell’in-
contro avuto giovedì scorso
con i vertici del gruppo Cnh In-
dustrial, la Fismic ha emesso
un documento dove con il ma-
nagement del gruppo si impe-
gna «a misurare gli andamenti
aziendali» al fine di consentire
in futuro l’erogazione del pre-
mio anche in Iveco mezzi spe-
ciali. «A livello nazionale - pro-

mettonodal sindacato - cisi in-
contrerà a luglio per verificare
se effettivamente le azioni pro-
grammatesonoingradodiren-
dere raggiungibile la soglia mi-
nima per l’erogazione del pre-
mio».

In merito alla protesta dei di-
pendentidiIveco mezzispecia-
li si è espressa anche la Fiom di
Brescia: «I lavoratori hanno
chiesto fortemente che si apra
un confronto che determini
unriconoscimento perlo stabi-
limento». Non solo: «Si chiede
che sia riconosciuta anche la
professionalitàelacapacitàne-
cessarie per poter produrre ai
massimi livelli i veicoli che so-
no poi esportati in ogni parte
del mondo» aggiungono le tu-
te blu della Cgil.

Da parte dei lavoratori di Ive-
co mezzi speciali - ribadiscono
dalla Fiom - è stata data
all’azienda l’apertura di un
confronto, ma «si resta in atte-
sa di un riscontro da parte del-
la stessa azienda». //

NAVE. L’impresa di successo
è quella che riesce a stare un
passo avanti i concorrenti. È
stato così nel 2006, quando la
Colcom della famiglia Collio
di Nave presentò in fiera a
Düsseldorf (Glasstec) la rivo-
luzionaria cerniera con siste-
ma idraulico chiudiporta
«Unica», un portento per le
grandi e costose porte di ve-
tro temperato. I bresciani si
erano ingegnati: avevano mi-
niaturizzato ingranaggi e da-
tovitaaunsistema diinstalla-
zionepraticoe velocecheevi-
tava di rompere il pavimen-
to.«Èbastato unannoeicine-
si l’avevano copiato - spiega-
no il presidente Gabriele Ba-
sile ed il direttore Dario Pe-
dretti -, ma scopiazzare bre-
vetti non basta. Infatti le cer-
niere cinesi non funzionava-
no». Qualità e passione non
si improvvisano. La pmi di
Nave insieme all’esperienza,
ha dalla sua parte l’«asset su-
bfornitura», ovvero una rete
difornitorieccellenti, tra imi-
gliori al mondo. «Le nostre
cerniere hanno ingranaggi

con tolleranze millimetriche
-cispiegano-.Lamigliordife-
sa di un prodotto è rappre-
sentatadallaqualità dei com-
ponenti meccanici».

Il gruppo. La Colcom è nata
nel 1961 ed è leader nella nic-
chia delle cerniere per vetro
temprato (per box doccia,
porte interne ed esterne) di
fascia alta. Nel maggio 2014
questa piccola azienda viene
acquisita dal fondo mobilia-
re chiuso Wisequity III, crea-
to da Wisesgr, società specia-
lizzata nel private equity (so-
ci di minoranza sono rimasti
GabrieleBasile,DarioPedret-
ti e Federic Fievet).

«Wise ha visto in Colcom
un gioiello del made in Italy
con grande potenziale di svi-
luppo- spiega Basile -. Un se-
gnale di questa capacità? Dal
2004 al 2008 la società è riu-
scitaa triplicareil proprio fat-
turato ed è cresciuta anche
dal 2009 al 2011 in piena cri-
si. Una realtà che ha proprie
caratteristicheche lepermet-
tono di crescere molto anche
attraverso acquisizioni ester-
ne».

L’operazione. L’acquisizione
è arrivata a gennaio. Colcom
ha rilevato il 100% della fran-
cese Sadev specializzata in
una nicchia complementa-

re: i fissaggi pervetrodaester-
no, facciate e balaustre. Sa-
dev ha sede ad Annecy, ha 25
dipendenti, e ha chiuso il
2016 con un fatturato di oltre
8milionidi euro.«Acquisizio-
ne strategica - spiega il presi-
dente -, con Sadev si potran-
no instaurare forti sinergie,
possiedeun canaledistributi-
voestremamenteinteressan-
te per noi, serve designer di
fama mondiale».

Cerniere come gioielli. Tecno-
logia,alta qualitàdei materia-
li,ma anchedesign. «La ricer-
ca estetica è fondamentale,
per questa ragione ci siamo
affidati a designer del calibro
di Antonio Bullo, vincitore
del Compasso d’Oro ed ora
adotteremo un nuovo packa-
ging adeguato - spiegano Ba-
sile e Pedretti -. Ma questo
nonbasta, ènecessario conti-
nuare sulla strada dell’inno-
vazione: nel 2016 abbiamo
depositato cinque nuovi bre-
vetti. Non li stiamo utilizzan-
do per non cannibalizzare le
vecchie tecnologie. Ma i bre-
vetti sono una garanzia per il
futuro dell’azienda».

I dati 2016. Colcom group ha
chiuso l’esercizio 2016 con
un fatturato di 16 milioni, in
crescita dell’11% sul 2015. Il
55% dei prodotti va all’este-
ro: Olanda, Belgio, Inghilter-
ra, Spagna, Germania, Cana-
da, Usa. L’estero è strategico
perlacrescita. Ilgruppoèpre-
sente con filiali commerciali
inSpagna(Barcellona),Cana-
da (Toronto), Svizzera (Zuri-
go); due sono le partecipate:
Benelux e Usa. In program-
ma l’apertura di filiali in Au-
stralia e Shanghai. //

/ Lorosonounbuontermome-
tro per capire come va l'econo-
mia, quella più "importante"
(leaziende)e quellapiù "picco-
la", quella domestica. Loro so-
no inotai eda loroci siva quan-
do si ha necessità di comprar
casa e fare un mutuo, oppure
quando un'azienda deve rica-
pitalizzarsi,deveacquisirneun'
altra, quando pensa di fare un
investimento ed ha necessità
di fare un finanziamento con la
banca. Ed è anche sulla scorta
di quanta effervescenza si regi-
stranello studio dei notai che si
capisce come gira l'economia.

EnricoLera èpresidente dell'
Ordineprovinciale edei94 pro-
fessionisti con sigillo. «Quel
che lei dice è vero, ma fino ad
un certo punto. Che ci sia da la-
vorare è fuori di dubbio, anche
seoggi - per questo èimportan-
te la precisazione - per i notai
vale quello che vale per tutte le
professioni e direi, più in gene-
rale, per tutti: bisogna lavorare
di più rispetto a qualche anno
fa, ma si fatica a raggiungere gli
obiettivi di allora. Certamente
è vero che avvertiamo un qual-
che dinamismo in più. L'im-

pressione - dice il presidente
dei notai bresciani - è che la
tempesta sia passata, che il
Grande Crac sia alle spalle, ma
che ancora non si veda un cielo
sereno, c'è sempre un fondo
grigio che impedisce di vedere
lontano».

Lei dice con una meteo-me-
tafora quel che ci si ripete da
tempo: la ripresa c'è, ma è de-
bole. «Sì. È un po' così. Quel
che registriamo mediamente è
un andamento non costante, si
lavora con alti e bassi, non c'è
andamento più o meno stabi-
lizzato. E questo significa che il
mercato - le famiglie, le azien-
de - sono sensibili alle notizie,
alle valutazioni legate alle noti-
zie o a provvedimenti specifici.
Ripeto:c'èincertezza, inquietu-

dine. L'esempio più classico
col quale ci si misura e misure-
rà è quello politico: se le elezio-
ni ci saranno e come andranno
sono un elemento che può far
riflettere un'azienda, ad esem-
pio, se fare o meno un investi-
mento. E poi, su tutto, c'è il te-
ma del lavoro: se c'è lavoro e se
c'è l'impressione che durerà la
gente è più fiduciosa e quindi
piùpropensaafareinvestimen-
ti come acquistare una casa».

Eppure, per scendere nel
concreto, alcune misure da
qualche tempo sono state pre-
se. Pensiamo, ad esempio, alle
agevolazioni per il mercato im-
mobiliare...

«Non c'è dubbio che una se-
rie di agevolazioni siano positi-
ve per questo mercato. Ricor-
dochepraticamentetutte quel-
le in atto lo scorso anno sono
state confermate, l'ultima è
quella che consente di detrarre
metà dell'Iva sulle case di clas-
seA-B. Non solo. Più in genera-
le vedo che i prezzi delle case
restano stabili e quindi piutto-
sto bassi e il costo del denaro è
sempre ai minimi. Le banche
offrono condizioni irripetibili: i
mutui hanno tassi bassi e sono
flessibili. Non c'è dubbio che
questo resta un buon momen-
to per chi intenda acquistare
una casa. E va detto che nel
2016 il numero delle transazio-
ni è aumentato, non c'è dub-
bio. Però, e più in generale, la
macchina dell'economia sten-
ta a decollare».

C'è ora questo impegno del
Governo sull'industria 4.0, ci
sono agevolazioni importanti
per le aziende che fanno inve-
stimenti per aggiornare, dicia-
mo così, la propria azienda...
«Leggo e sento. E naturalmen-
te spero che le aziende colgano
questaopportunità. Seleazien-
de fanno un salto di qualità in-
vestendodarannoil lorocontri-
butoarasserenare ilcielo,ovve-
ro il nostro domani». // GI.BO.

Presidente dei notai. Enrico Lera

I notai

Il presidente Lera:
«Qualche segnale c’è
ma l’economia
resta debole»

La vertenza

Colcom, cerniere
come gioielli:
così si diventa
leader mondiali

Nella sede a Nave. Il presidente della Colcom, Gabriele Basile

La nicchia
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La società di Nave dal 2014
appartiene al fondo Wise
Già pronti nuovi brevetti
Acquisita la pmi Sadev

Vetro-vetro. Cerniera d’ufficio

Shower. Design per il bagno

«La tempesta
è passata, ma
il sereno non c’è»

Ancora braccia incrociate
alla Iveco mezzi speciali
Fismic prende le distanze

Fisco
Confartigianato:
giovedì incontro
a Lumezzane
Legge finanziariaecollegatofi-
scale; la nuova contabilità per
cassa,l'Iri - l'impostasul reddi-
to d'impresa. E poi l'addio agli
studi di settore e i nuovi indici
di affidabilità. Questi e altri te-
mi nell’incontro di giovedì 9
marzo, alle 20, a Lumezzane
(sede operativa Croce Bianca
di Via Madre Lucia Seneci).

Risparmio
Il roadshow di
M&G Investments
fa tappa a Brescia
Domani farà tappa a Brescia il
roadshow organizzato in tut-
to il territorio nazionale da
M&G Investments, tra le prin-
cipali società digestione del ri-
sparmio, dedicato a «Strate-
gie d’investimento in primo
piano». L’appuntamento è al-
le 9,30 all’Hotel Vittoria, nel
centro storico cittadino.

Domani
Zootecnia da latte
le sfide del futuro
Convegno Foragri
È in programma domani alle
10, alla Fiera di via Caprera, il
convegno organizzato da Fo-
ragri e dedicato a «La zootec-
nia da latte, i modelli organiz-
zativi per le sfide del futuro».
L’incontro vedrà il confronto
con grandi realtà nazionali ed
europee del settore per offrire
spunti di riflessione.
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