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Trussardi, 90 posti di lavoro a rischio
L’azienda dopo un anno di cassa straordinaria non presenta un Piano industriale. I dipendenti temono la chiusura
Poco più di un anno fa i dipendenti di Trs Evolution, l’azienda di accessori per l’abbigliamento di proprietà del Gruppo Trussardi che ha sede a Cognento, erano oltre 130. Ora
sono stati ridotti a 90 ma anche per questi i posti di lavoro
sono ad alto rischio e il timore
di una possibile chiusura sta
prendendo corpo.
Sono stati alcuni dipendenti
della sede di Cognento a denunciare la situazione: «A distanza di un anno dall’apertura della cassa integrazione
straordinaria a zero ore per 40
dipendenti, è ancora emergenza - dicono gli addetti - Viviamo nell’incertezza». Alcuni
dei 45 dipendenti ritenuti in
esubero l’anno scorso avevano accettato il trasferimento a
Milano, gli altri sono entrati in
mobilità e hanno perduto il
posto. «Fra noi - aggiungono c’è chi lavora qui da da oltre 20
anni. Dopo la cassa integrazione, durata un anno, abbiamo
creduto in un futuro roseo a
fronte di un Piano industriale
che puntava al rilancio aziendale. Cosa abbiamo invece oggi? Fornitori, clienti, laboratori, tutti sanno che questa sede
sta per chiudere. L’azienda alla nostra richiesta di chiarezza
risponde che non ci sono certezze, che al momento non è
in grado di fornirci un Piano
industriale. Continuano ad assumere personale ai vertici più
alti, altri vengono licenziati, a
fronte di quale progetto?».
«Sui giornali - dicono altri lavoratori - si leggevano dichiarazioni dell’azienda Trussardi
su progetti di ampio respiro
che avrebbero portato il fatturato alle stelle e oggi hanno il
coraggio di affermare che al
momento non possono fornirci certezze. È arrivato un ulteriore carico di lavoro proveniente dalla chiusura della sede di Rignano e, nonostante
tutto, ci siamo fatti carico delle
collezioni di scarpe e borse
senza averlo fatto prima: il risultato è stato eccellente. Ci
hanno tolto il premio produ-

zione e va bene, siamo in crisi,
ci sta. Ci hanno tolto il buono
di Natale da spendere all’outlet e passi. Ma ora?».
Abbiamo girato dubbi e angoscia dei lavoratori ai sindacalisti che seguono la vicenda,
con Cgil e Cisl in sintonia nel
difficile confronto con l’azienda: «Dopo un anno di cassa integrazione straordinaria - ha risposto Claudio Argilli di Filctem Cgil - nel recente incontro
con l’azienda in Confindustria
ci è stato detto che serve altro
tempo, non è stato presentato
un Piano industriale e da più
parti ci sentiamo invece dire
che c’è il rischio di chiusura.
L’unico atto concreto è la nomina, pochi mesi fa, del nuovo
d.g. Massimo Dell’Acqua e i timori dei dipendenti sul futuro
aziendale sono comprensibili.
Ora ci stiamo attivando per un
tavolo istituzionale che possa
fare luce sulle prospettive di
questi 90 lavoratori».
Stefano Turcato

Giovedì cooperativi
Oggi conferenza
a Palazzo Europa
Si parla della cooperativa
come soggetto giuridico oggi
alle 17 a Modena (Palazzo
Europa) per “I Giovedì
Cooperativi”. Si tratta di dieci
incontri formativi organizzati
da Confcooperative Modena
per accrescere le competenze
di dirigenti e soci delle
cooperative. Nell’incontro di
oggi l’avvocato Pietro Moro,
responsabile area
legale-societaria di Italia
Consulting Network, spiega
perché una cooperativa è
diversa dalle altre imprese e
inoltre illustra compiti e
responsabilità degli organi
sociali di una cooperativa.
L’ingresso dell’azienda Trs Evolution del Gruppo Trussardi a Cognento, sede che rischia la chiusura

L’IMPRENDITORE MODENESE

Camatti di cna commenta la trasferta tedesca

Ormes Corradini presidente
della fondazione Its Maker

«Ad Hannover missione riuscita»

L’imprenditore modenese Ormes Corradini è il nuovo presidente di Its Maker, la fondazione che governa il più grande
istituto tecnico superiore a livello nazionale. Its Maker, Istituto Superiore di Meccanica
Meccatronica Motoristica e
Packaging, è il cuore del polo
tecnologico di area meccanica
e meccatronica della Regione
Emilia-Romagna ed è nato
dall’unione delle tre Fondazioni Its di Bologna, Modena e
Reggio Emilia nel settembre
2013. Ormes Corradini, tra i
fondatori di Its Maker, succede ad Ampelio Corrado Ventura. Corradini nel 1978 ha fondato Sce, azienda leader nel
settore delle automazioni in-

dustriali. Gli Its sono “scuole
di tecnologia” nate per iniziativa del ministero dell’istruzione nel 2008 con l’obiettivo di
realizzare percorsi formativi altamente professionalizzanti
per giovani diplomati. I corsi
post-diploma sono gratuiti, ad
eccezione di un contributo per
l’ammissione, e rispondono alle esigenze delle persone e ai
fabbisogni formativi e professionali delle imprese del territorio. «Dobbiamo essere orgogliosi dei risultati raggiunti,
perché sono frutto del lavoro
di tanti uomini e donne che
hanno unito gli sforzi per un
progetto innovativo e ambizioso», ha detto il neopresidente
Ormes Corradini.

«Per i nostri imprenditori la fiera della meccanica è fondamentale»
MODENA IN BORSA
PREZZO UFFICIALE

% VARIAZIONE

FERRARI

-0,90%

77,30 €
BPER

-5,66%

4,76 €

ENERGICA MOTOR

+0,86%

3,27 €

EXPERT SYSTEM

+0,06%

1,81 €
MARR

22,44 €

-1,62%

PANARIA GROUP

5,90 €

-0,92%

PRIMI SUI MOTORI

1,75 €

-1,69%
RICCHETTI

0,27 €

-2,95%
SITI B&T

9,40 €

-0,84%

Erano oltre un centinaio le imprese emiliane presenti anche
quest’anno ad Hannover Messe, la più importante manifestazione fieristica mondiale dedicata alla meccanica. Di queste,
oltre una ventina le aziende modenesi. Cna Produzione Modena, nell’occasione, ha organizzato una missione alla quale ha
preso parte, oltre a numerosi
imprenditori, anche l’assessore
regionale Palma Costi, con l’obiettivo di toccare con mano un
settore, quello della subfornitura meccanica, che rappresenta
un importante tassello dell’economia territoriale, con elevatissimi livelli di export.
«Incontri utili e importanti –
ha dichiarato Stefano Camatti

Hera, trimestre con ricavi e utile in crescita
L’azienda multiservizi ha approvato il resoconto al 31 marzo con indicatori di segno positivo

La sede di Modena del Gruppo Hera, che ha presentato la Trimestrale

Il Consiglio di amministrazione di Hera ha approva i risultati del primo trimestre scorso.
La relazione trimestrale consolidata al 31 marzo evidenzia
una crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari e il
positivo contributo di tutte le
aree di business, con un ulteriore miglioramento della posizione finanziaria netta.
Trimestre quindi in crescita
per la società multiservizi Hera che a fine marzo registra un
incremento del 28,3% dei ricavi, pari a 1,58 miliardi di euro,
rispetto allo stesso periodo del
2016. Il margine operativo lor-

do si è attestato a 306,8 milioni, in aumento del 10,2 per
cento e l'utile netto di esercizio è pari a 115,3 milioni
(+19,1%) e l'utile netto per gli
azionisti è cresciuto del 20,5%
a 109,9 milioni di euro.
L'azienda nel primo trimestre ha potuto giovarsi di un
buon contributo alla crescita
da parte di tutti i settori, con
particolare riferimento all'area vendita di energia, e registra una solida base clienti nei
settori energetici, in aumento
a circa 2,3 milioni di unità.
La posizione finanziaria netta del Gruppo Hera è a 2,54 mi-

liardi di euro, in leggera diminuzione rispetto ai 2,559 di fine 2016, grazie alla positiva e
crescente generazione di cassa che ha consentito, tra l'altro, di finanziare le recenti acquisizioni.
«Al raggiungimento di questi positivi risultati - dice l’azienda multiservizi - hanno
contribuito la crescita organica improntata all’espansione
dei mercati con le recenti aggiudicazioni delle gare per il
default gas e la salvaguardia
nell’area energia elettrica e il
parallelo perseguimento di efficienze e sinergie, uniti con le

presidente di Cna Produzione –
perché le imprese che esportano sentono la necessità di avere
al loro fianco il sistema Paese e
la fiera di Hannover rappresenta un appuntamento fondamentale. Importanti sono anche per le diverse iniziative di
corollario, alcune di queste organizzate anche da Cna, come
il B2B con imprese straniere
realizzato nell’ambito delle attività del consorzio europeo Simpler».
«Le nostre imprese hanno dimostrato grande soddisfazione
nell’incontrare l’assessore Costi ad Hannover direttamente
nei loro stand», ha detto Barbara Bulgarelli, responsabile di
Cna Produzione.

attività relative soprattutto alle acquisizioni nell’area energy effettuate nel 2016 (Julia
Servizi e Gran Sasso)».
Nei tre mesi gli investimenti
del Gruppo guidato da Tomaso Tommasi di Vignano ammontano a 154,1 milioni, inclusa l'acquisizione della partecipazione finanziaria nel
Gruppo Aliplast e il ramo impianti di Teseco, senza le quali
il valore è in linea con lo stesso
periodo del 2016 (68,5 milioni). Gli investimenti operativi
hanno riguardato principalmente gli interventi su impianti, reti e infrastrutture, a cui si
aggiungono gli adeguamenti
normativi che riguardano soprattutto l'area gas, per la sostituzione massiva dei contatori, e l'ambito depurativo e fognario.

