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Trasporto aereo. È ripreso il confronto azienda-sindacati dopo la rottura delle trattative e lo sciopero - Calenda: passo importante per clima costruttivo

Contratto Alitalia, accordo sulla proroga
Il Ccnl scaduto a fine 2016 avrà validità fino a maggio per trovare un’intesa sul rinnovo
Giorgio Pogliotti
ROMA

pDopo un’intera giornata 
trascorsa a trattare, sindacati e
Alitalia hanno raggiunto l’ac-
cordo: il contratto nazionale
scaduto a fine 2016 avrà validità
fino al 31 maggio, per avere tem-
po per trovare un’intesa sul
nuovo Ccnl; in questo arco tem-
porale resta confermato il bloc-
co degli scatti di anzianità (con-
gelati da gennaio).

L’intesa è stata raggiunta ieri
sera intorno alle 22, dopo che in 
mattinata i sindacati avevano re-
spinto la proposta originaria di 
Alitalia che puntava a raggiun-
gere entro febbraio un’intesa sul
rinnovo del contratto scaduto a 
fine 2016, con l’intenzione di da-
re applicazione dal 1° marzo ad
un regolamento aziendale, in as-
senza di un accordo, e di confer-
mare il blocco degli scatti di an-
zianità. Per il ministro dello Svi-
luppo economico Carlo Calen-
da è «un importante passo 
avanti per ricreare un clima co-
struttivo». Sottolineano unita-
riamente Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-
trasporti e Ugl Trasporto Aereo:
«Abbiamo concordato che la

trattativa per il rinnovo si avvie-
rà solo a seguito della presenta-
zione del piano industriale per
concludersi entro il 31 maggio».

Del resto il messaggio inviato
ieri dall’ad di Alitalia, Cramer
Ball, era chiaro: «l’accordo ri-
mane una delle condizioni im-
prescindibili per garantire ad
Alitalia la sostenibilità e la com-
petitività nel lungo periodo»,
insieme ad «una significativa e

strutturale diminuzione dei co-
sti e ad un importante aumento
dei ricavi». L’ad, spiega nel
messaggio di aver «ribadito ai
rappresentanti del governo
l’intenzione della compagnia di
trovare un’intesa con le orga-
nizzazioni sindacali sul rinno-
vo del contratto nazionale»,
ringraziando tutti coloro che in

occasione dello sciopero di gio-
vedì «si sono adoperati per mi-
nimizzare l’impatto dell’agita-
zione sui nostri clienti». 

Va ricordato che il confronto
è ripreso ieri mattina su due ta-
voli - uno con i sindacati confe-
derali, l’altro con autonomi e as-
sociazioni professionali-, dopo 
che lo scorso 8 febbraio i sinda-
cati hanno abbandonato il nego-
ziato contrattuale per protesta-
re contro l’ipotesi dell’azienda
di applicare unilateralmente un
regolamento dal 1° marzo, solle-
citando un intervento di media-
zione del governo. L’intervento
c’è stato, il governo ha convoca-
to il 20 febbraio i sindacati alla 
presenza di tre ministri (Calen-
da, Poletti e Delrio) e il giorno
dopo l’azienda. Per i sindacati 
«adesso si dovrà aprire la di-
scussione sul piano da cui atten-
diamo una strategia indispensa-
bile al futuro di Alitalia». 

Entro la prossima settimana si
attende che gli advisor indipen-
denti Roland Berger e Kpmg pre-
sentino la valutazione del piano 
industriale che dovrà essere con-
diviso con il board e con l’azioni-
sta, e sarà presentato al governo 

entro la prima settimana di mar-
zo. Per quest’anno si prevede una
perdita di gestione superiore a 
600 milioni di euro, l’obiettivo 
2017 è di fare 160 milioni di rispar-
mio, al netto del costo del perso-
nale, ma si stima che dalla stretta
sulle forniture siano stati conse-
guiti 1,2 milioni di risparmi. 

Oltre ad Alitalia, con lo scio-
pero di giovedì i sindacati han-
no chiamato in causa l’Inps, 
chiedendo garanzie sul ricono-
scimento del Fondo di solida-
rietà, l’ammortizzatore che in-
tegra fino all’80% dell’ultimo
stipendio, con i 3 euro pagati dai
passeggeri nell’acquisto dei bi-
glietti. I sindacati hanno eviden-
ziato che ci sono lavoratori li-
cenziati negli anni passati che,
pur avendo diritto al trattamen-
to integrativo per due anni ag-
giuntivi, dalla fine del 2015 non
hanno ricevuto nulla. 

Secondo l’Inps, con Alitalia
«non vi sono lungaggini o ritardi
che impediscono ai lavoratori li-
cenziati di ricevere gli ammor-
tizzatori», ma «una situazione 
complessa che deve trovare una 
appropriata soluzione».
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Imprese. Prete guiderà Confindustria

Salerno chiede
il miglioramento
delle infrastrutture

Vera Viola
SALERNO

pInfrastrutture adeguate, pro-
cedure amministrative più snel-
le. Ma sopratutto recuperare una
visione ottimistica e propositiva 
che contrasti i troppi “contro” 
che bloccano il Paese. Con que-
ste priorità assume il mandato di 
presidente di Confindustria Sa-
lerno, Andrea Prete, che ieri è 
stato eletto all’unanimità. Per 
Prete si tratta di un ritorno al ver-
tice dell’associazione industriali 
salernitana, che aveva già guida-
to dal 2003 al 2007, lasciando l’in-
carico a Mauro Maccauro pro-
prio alla vigilia della lunga crisi. 

Così il testimone ritorna nelle
mani di Prete (che ricopre anche
il ruolo di presidente di Union-
camere Campania) sotto gli oc-
chi del presidente di Confindu-
stria Vincenzo Boccia. Tra i tre 
imprenditori vi è un rapporto di 
antica collaborazione e condivi-
sione di obiettivi che porta nel-
l’assemblea salernitana una ven-
tata di ottimismo. Ma sopratutto
una forte sintonia. 

«Condividiamo – ha detto
Boccia – un concetto di associa-
zione che fa proposte e che si sen-
te corresponsabile». Per il presi-
dente degli industriali si deve la-
vorare insieme per far ripartire 
senza “rassegnazione” il Mezzo-
giorno. «Le medie di settore non 
sono positive – ha aggiunto –. Il 
Paese ha mostrato una grande 
capacità di reazione. La Campa-
nia, da parte sua, ha la bilancia 
commerciale in attivo». Da Boc-
cia un invito ai meridionali a 
«non considerarsi periferia. Per 
noi – ha chiarito – Sud significa 
una posizione geopolitica cen-
trale nel Mediterraneo. Che de-
ve diventare posizione geoeco-
nomica altrettanto centrale». 

Condivisione e convergenze
sono parole chiave anche per il 
presidente uscente, Maccauro, e 
per il neo presidente Prete. «Ab-
biamo lavorato per creare uno 
spirito di unione – ricorda Mac-
cauro – su relazioni industriali, 
investimenti, finanza». «Oggi – 
precisa Prete – anche con le isti-
tuzioni locali c’è convergenza. 
Abbiamo proposto e siamo stati 
ascoltati su credito d’imposta, su
decontribuzione, su investi-
menti nelle aree di crisi indu-
striale non complessa».

Ma restano aperti antichi no-
di. Il neo presidente mostra quo-
tidiani degli anni 90 con titoli 

purtoppo ancora attuali. «Ab-
biamo un porto che funziona – 
dice –, ma ha un problema: è ne-
cessario il dragaggio. Oggi que-
sto è un problema insormontabi-
le». Poi parla dell’aeropor-
to: «C’è uno stanziamento di 40 
milioni dal 2018. Attendiamo». 
Ma per Prete l’elenco non finisce
qui: «Ci sono altre infrastrutture 
da migliorare. Per rendere com-
petitiva l’industria, ma anche per
favorire l’ulteriore sviluppo del-
le attività legate a turismo e cul-
tura, due leve forti per rilanciare 
l’economia». L’assemblea di Sa-
lerno ha eletto anche i vicepresi-
denti: Antonello Sada, Nicola 
Scafuro, Pasquale Gaito, Carmi-
ne Alfano, Pasqualina Piccolo. 
Completano la squadra Gerardo 
Gambardella, presidente della 
Piccola Industria e Francesco 
Giuseppe Palumbo che guida i 
giovani imprenditori .
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Tlc. Intesa con i sindacati - Dopo Pasqua la presentazione del piano industriale

Wind e 3 Italia, accordo sui salari
Andrea Biondi

pI sindacati delle tlc e la 
nuova Wind Tre hanno rag-
giunto l’accordo sull’armo-
nizzazione dei trattamenti
economici e normativi delle
aziende. Arriva a compimento
un altro importante step per la
completa integrazione di
Wind e 3 Italia ex terzo e quar-
to operatore mobile italiano
che dall’1 gennaio si sono riu-
nite in un’unica società, leader

per clientela in Italia nel mobi-
le, guidata da Maximo Ibarra.
La trattativa, gestita per
l’azienda dal direttore delle ri-

sorse umane Luciano Sale, è
durata 48 ore, prima di arriva-
re a un esito positivo. «In so-
stanza – spiega al Sole 24 Ore il
segretario generale Uilcom,
Salvo Ugliarolo – sono state 
previste per i lavoratori le mi-
gliori condizioni già esistenti 
per l’una e per l’altra azienda».
L’intesa prevede l’estensione
del fondo sanitario integrati-
vo di Wind, l’omogeneizza-
zione dei buoni pasti del valo-

re di 7 euro e un premio di ri-
sultato che, col crescere dei
profitti, distribuirà, con un 
moltiplicatore, salario ai lavo-
ratori. Come spiegato da Gior-
gio Serao (Fistel Cisl) all’agen-
zia Radiocor «l’accordo è la 
premessa per creare le condi-
zioni della piena integrazione
societaria». Positivo anche il
giudizio di Pierpaolo Mischi
(Uilcom): «La sfida futura sa-
rà sullo sviluppo, sugli investi-

menti in tecnologia e sugli as-
setti occupazionali». Soddi-
sfatta anche la Slc Cgil: «C’è 
stato – afferma il segretario
nazionale Marco Del Cimmu-
to – un modo positivo di af-
frontare le problematiche di
una fusione». Prossimo passo
la presentazione del Piano In-
dustriale del gruppo, che dirà
di più su strategie e sinergie. A
quanto risulta al Sole 24 Ore, la
convocazione dovrebbe es-
serci subito dopo Pasqua. 

Intanto per oggi i sindacati
autonomi hanno chiamato al-
l’appello per oggi a Roma i la-
voratori di Tim. La disdetta 

unilaterale di alcune parti del
secondo livello e il rinnovo del
contratto nazionale delle tlc 
scaduto da due anni sono i temi
all’ordine del giorno. Sul pri-
mo versante, giovedì, come
anticipato dal Sole 24 Ore, si è 
tenuto un incontro fra Tim e 
sindacati, ma senza la Cgil.
L’incontro è andato avanti 8 
ore. Prossimo appuntamento
fra una ventina di giorni per 
vedere i risultati di gruppi di 
lavoro sulle possibili imple-
mentazioni del nuovo regola-
mento in vigore dall’1 marzo,
dopo la disdetta. 
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LE PROSSIME TAPPE
Entro la prima settimana di 
marzo il piano industriale 
sarà presentato al governo, 
prima è attesa la valutazione 
degli advisor indipendenti 

I CONTENUTI
Sono state previste 
per i lavoratori
le migliori condizioni 
già esistenti per l’una 
e per l’altra azienda

I NODI
Necessario il dragaggio
del porto e l’impiego
dei fondi, già stanziati,
per la costruzione
dell’aeroporto

CAMPANIA 

La nuova Ferrari in pista a Fiorano
La nuova Ferrari Sf70H ha debuttato ieri nella foschia della pista di Fiorano. A 
guidarla in un primo assaggio del circuito di casa è stato il finlandese Kimi 
Raikkonen. Dopo di lui è stato Sebastian Vettel a sedersi al volante e provare la 
monoposto creata per il prossimo Mondiale di Formula 1. Ad assistere c’era 
anche il presidente e ad della Ferrari, Sergio Marchionne.

Formula 1
SPACE24

 LA SPEZIA e provincia - Aziende protagoniste in competitività e innovazione

La Spezia da anni crede e investe sul futuro dei giovani 
attraverso il progetto del Polo Universitario Marconi, 
con una forte collaborazione tra enti e istituzioni locali 
e in sinergia con l’Università degli Studi di Genova. 
Il Marconi è a tutti gli effetti, una realtà di eccellenza 
nell’offerta formativa italiana, offrendo corsi di laurea 
unici nel panorama europeo: ingegneria nautica con 
la sua magistrale in yacht design i cui corsi sono svolti 
in lingua inglese, insieme alla laurea in design navale e 
nautico e al corso di meccanica. 
Il Polo spezzino ha mostrato una forte capacità di at-
trarre studenti da tutto il Paese e non solo. Per questo 
ora diventerà un vero e proprio campus universitario 

nel cuore della città con una nuova sede, laboratori 
all’avanguardia e ampi spazi per le attività sportive. 
I livelli occupazionali dei nostri laureati e le eccellenze 
rappresentate dalla ricerca alimentano un circuito vir-
tuoso di collaborazione con le aziende di uno dei settori 
in cui l’Italia è leader. La scommessa sull’università è il 
paradigma di tutta una città che con determinazione e 
coraggio si proietta verso il futuro. Perché è investendo 
sulla formazione e l’alta formazione che si esce dalla 
crisi e si ritrova la via della crescita, dello sviluppo e di 
un’occupazione di qualità.   

Alice Parodi 
Assessore all’Università del Comune della Spezia 

Fondata nel 1967 da Luigi e Achille Bertoni, la F.lli Bertoni, gestita dal 1997 dai cugini 
Massimo e Alessandro Bertoni, rappresenta un caso di passaggio generazionale di suc-
cesso con una gestione manageriale e una strategia di respiro globale.
Partendo dalle manutenzioni navali all’interno dell’Arsenale M. M. della Spezia la seconda 
generazione  si è focalizzata sull’innovazione di processo e di prodotto, creando processi 
industrializzati avanzati. La capacità di realizzare prodotti “chiavi in mano” operando in 
tutto il processo produttivo - progettazione, taglio lamiera, costruzione, trattamenti super-
� ciali, lavorazioni meccaniche - consente oggi ai suoi clienti di avere un unico interlocuto-
re in grado di razionalizzare risorse e tempi.
Come nel caso di GE General Electric, una delle prime compagnie al mondo, che ha 
impiegato la gamma dei contenitori pressurizzati per il trasporto e lo stoccaggio di ap-
parecchiature, nel rispetto della normativa DNV e con una maggiore sicurezza nell’am-
bito logistico. Questi prodotti brevettati sono citati come “case study” in pubblicazioni 
scienti� che del Ministero della Difesa italiana nella Rivista Marittima e del Comando di 
Reazione Rapida della Nato in Italia nel magazine Everywhere Rapidly. Per il gruppo Fincantieri ha realizzato componenti di grande pregio come 
le pinne stabilizzatrici per navi da crociera o il timone di tutta la serie del progetto italo-francese di fregate FREMM. È partner di OTO Melara - 
oggi Leonardo-Finmeccanica - per la quale ha realizzato le torrette del blindato “Centauro” e “Freccia” e gran parte delle strutture dei cannoni 
76 e 127 presenti sulle navi delle M. M. di tutto il mondo. Tra i suoi clienti anche Ansaldo Energia, la giapponese Hitachi, la tedesca Voith Turbo, 
GE Thermodyn Francia, GE Energy Switzerland, Rolls Royce e altri. - www.fratellibertoni.com 

Fondato nel 1946 il Colori
 cio 
Tirreno partecipa nel dopoguer-
ra al grande fermento della rico-
struzione di edi� ci e cantieri con 
prodotti di qualità e una politica 
commerciale basata sulla mas-
sima onestà.
Azienda storica del tessuto 
produttivo di La Spezia, oggi è 
un’impresa familiare giunta alla 
terza generazione che ha conso-
lidato la sua presenza sul merca-
to con una politica commerciale 
innovativa e importanti investi-
menti come la costruzione del 
nuovo stabilimento di Ceparana. 
La lunga esperienza e le nuove 

tecnologie hanno generato pro-
dotti di alto livello qualitativo con 
particolare attenzione alla linea 
ecologica di nuova generazione. 
www.colori� ciotirreno.it

Fondata nell’immediato do-
poguerra da Enzo Bologna e 
Arduino Ponzanelli, oggi è una 
realtà affermata nel campo della 
costruzione e manutenzione di 
impianti elettrici industriali (fabbri-
che, strade, autostrade, impianti 
di depurazione delle acque, ecc.), 
impianti di trasformazione da Me-
dia Tensione a Bassa Tensione, 
impianti nel terziario e impianti na-
vali (yacht).
Con un organico di 50 addetti, 
Bologna & Ponzanelli sviluppa 
anche sistemi gestionali per il mo-
nitoraggio degli impianti, sviluppo 
di software per automazioni di 

macchine e processi. L’alto livel-
lo professionale è confermato da 
certi� cazioni ISO 9001:2000 e at-
testato SOA
www.bolognaeponzanelli.com

Management Consulting & Part-
ners, offre un ventaglio di servizi 
indispensabili per la corretta ge-
stione della moderna Farmacia 
Italiana, oggi soggetta a radicali 
cambiamenti. È il nome di riferi-
mento del panorama farmaceu-
tico nazionale, con approccio 
concreto, determinato e costan-
te verso la clientela. 
L’af� ancamento continuativo, 
in tutte le fasi di vita dell’azien-
da Farmacia, è il cardine della 
� loso� a professionale rivolta al 
titolare, che si traduce in una 
profonda conoscenza delle pro-
blematiche aziendali, indispen-
sabile per fornire al farmacista 
misure gestionali studiate su 
misura. MC & Partners, si distin-
gue per l’elevato livello dei servi-
zi proposti, nell’amministrazione 
della contabilità ordinaria, del 
personale e nella gestione della 
crisi aziendale. Particolare atten-
zione è rivolta alle pratiche di ri-

strutturazione del debito - siano 
esse stragiudiziali o di procedu-
re concorsuali - e al reperimento 
di nuova � nanza e all’assistenza 
nei rapporti bancari.

www.managementeconsulting.it

Conte Impianti viene fondata 
nel 2010 da Marco Conte che 
continua la tradizione di una 
storica azienda spezzina. In am-
bito civile realizza impianti di ri-
scaldamento, condizionamento, 
acqua sanitaria, antincendio, 
gas, irrigazione, energie rinno-
vabili, impianti elettrici. In quel-
lo industriale realizza impianti 
di raffreddamento di processo, 
gas industriale, aria compressa, 
ossigeno, CO2, spegnimento, 
aspirazione polveri. In sinergia 

con la società di progettazione 
Tecnostudi Srl si pone come 
partner ideale in materia di ri-
sparmio energetico per quei 
clienti che richiedono un elevato 
livello qualitativo nella parte im-
piantistica. - info@contemarco.it

Nata nel 2001 Ds Insurance 
Broker Srl incrementa la raccolta 
dal 2015 con l’entrata in azienda, 
con il ruolo di AD, del dott. Enrico 
Maria Del Santo con esperien-
za di oltre 25 anni in primaria 
Compagnia italiana. Analisi dei 
rischi, predisposizione di pro-
grammi assicurativi, gestione dei 
sinistri e delle problematiche dei 
“Paesi a rischio” sono le attività 
svolte da un Team di speciali-
sti composto oltre che dall’AD, 
dalla Dott.ssa Mariangela Del 
Santo e da Fabrizio Pagni. 
Insieme alle tradizionali Polizze 

offrono coperture molto avan-
zate ed innovative nel Project 
� nancing, Rischi Guerra/Politici, 
Credito e Cauzioni. Vanta una pri-
maria clientela attiva nella MEC-
CANICA, ENERGIA/GAS, DIFE-
SA, TRADING, COSTRUZIONI, 
NAUTICA/CANTIERISTICA, LO-
GISTICA, che opera in Italia e 
all’estero. Oggi segue la costru-
zione del più importante impianto 
Eolico in Italia. 
dsinsurancebrokersrl@pec.it

L’impegno profuso negli anni ha 
reso La Mercantile una solida 
realtà come agenzia di spedizio-
ni, facendola diventare partner 
af� dabile a livello internazionale 
per armatori, operatori e noleg-
giatori. Cogliendo le richieste del 
mercato globale, è riuscita ad in-
crementare e migliorare i propri 
servizi grazie ad una consolidata 
collaborazione con le autorità 
portuali e doganali, il rispetto 
delle normative ambientali e la 
§ essibilità per servizi last minute. 
Una qualità del servizio certi� ca-

ta ISO 9001:2008 che compren-
de: logistica integrata, trasporti 
internazionali, stoccaggio merci 
solide e liquide, Crude - LNG e 
LPG - Bulk Carrier. 
www.lamercantile-it.com 

MANAGEMENT CONSULTING &
PARTNERS per gestire con successo
l’azienda Farmacia in tutti i suoi aspetti

CONTE IMPIANTI, leader spezzino
in impiantistica e risparmio energetico

DS INSURANCE BROKER dal 2001
le coperture più valide e innovative

LA MERCANTILE, logistica
integrata e trasporti internazionali

COLORIFICIO TIRRENO, prodotti 
di qualità nel rispetto dell’ambiente

BOLOGNA & PONZANELLI compie
70 anni di impianti elettrici industriali

LA SPEZIA, un Polo universitario che guarda al futuro e ai giovani

F.LLI BERTONI, leader mondiale nei contenitori pressurizzati con azoto

Con i corsi FER specialisti nell’impiego di energie alternative

Quando la seconda generazione crea sviluppo

Partner con Compagnie italiane, estere, 
Lloyd’s e Underwriting Agency

Partner af� dabile per armatori, operatori e noleggiatori

L’azienda di Sarzana è al vertice della professionalità70 anni di storia e gestione ambientale a norme ISO

Pronte risposte a tutti i problemi quotidiani del Farmacista

Con l’headquarter di La Spe-
zia, i propri uf� ci di Genova e 
Livorno e gli uf� ci secondari 
nell’Alto Tirreno e nell’Adriatico, 
Bucchioni Srl offre la più alta 
gamma di servizi di sdogana-
mento centralizzato e domicilia-
zione doganale.
Le proprie strutture di magaz-
zinaggio e trasporti containe-
rizzati e convenzionali nell’area 
retroportuale di Santo Stefano 
Magra garantiscono top-perfor-
mances nella catena logistica.

L’Agenzia marittima è cresciuta 
con i più avanzati supporti infor-
matici e di clearance con rap-
presentanza di main-carriers.
Bucchioni Srl è certi� cata dal 
2010 come A.E.O. Full (Custom 
and Security) presso l’Agenzia 
delle Dogane.
www.bucchionisrl.it

BUCCHIONI Srl, 35 anni di esperienza 
nei Servizi Doganali, Agenzia Marittima, 
Logistica, Trasporti e Spedizioni

F.lli Bertoni. Contenitore pressurizzato con azoto per 
trasporto e stoccaggio di macchine ad alto valore aggiunto

Management Consulting & Partners. 
Lorenzo Smerieri, Presidente CdA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


