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Al via un corso di formazione che punta sulle nuove tecnologie

Docenti selezionati da Microsoft
per formare donne d’impresa

L’assemblea ordinaria di Banca di Cavola e
Sassuolo ha approvato il bilancio con un

utile di oltre 1,9 milioni di euro. Il presidente
Silvio Scalabrini ha fornito una sintesi delle
principali scelte di politica gestionale che l'I-
stituto ha effettuato nel corso dell'esercizio
2010: «Abbiamo registrato un significativo in-
cremento del patrimonio netto a oltre 36 mi-
lioni di euro (+9,11% )». La positiva dinamica
commerciale ha condotto a una crescita della
raccolta diretta del 9,32%, pari a più di 535 mi-
lioni di euro, della raccolta indiretta del
26,72%, raggiungendo quasi i 120 milioni di
euro, e degli impieghi del 13,96%. «Il conse-
guimento dei nostri obiettivi di sviluppo - ha
evidenziato il Direttore generale Guido Tamel-
li - è certamente merito del nostro modo di “fa -
re banca”». va in quest’ottica l’apertura delle
nuove filiali di Rubiera, Modena e Cavriago.

Comune di Reggio Emilia, Ffutu-
ro@lfemminile e Profess@re al

femminile hanno presentato il cor-
so “Tecnologie per il business” r i-
volto a 40 imprenditrici e professio-
niste reggiane. Si tratta di un’inizia -
tiva di formazione gratuita in pro-
gramma dal 13 al 15 giugno, pro-
mossa in collaborazione con Banca
Reggiana e l’Ordine dei Dottori
commercialisti e degli Esperti con-
tabili di Reggio, con il patrocinio
della Camera di commercio.

La tecnologia come leva per lo
sviluppo del business femminile. È
questa l’idea alla base di “Tecnolo -
gie per il business” volto a valoriz-
zare il contributo dell’i n n ova z i o n e
tecnologica per la crescita persona-
le e professionale delle donne.

“Tecnologie per il business” i n-
tende offrire un’opportunità di for-
mazione gratuita a tutte le donne
reggiane desiderose di scoprire le
opportunità offerte dalle tecnolo-
gie e accrescere le proprie compe-

tenze informatiche, quale strumen-
to per rendere più efficace la gestio-

ne della propria attività imprendito-
riale e professionale.

L’idea nata dal Tavolo di coordina-
mento provinciale degli Ordini pro-
fessionali e da futuro@lfemminile,
intende quindi favorire l’imprendi -
torialità di genere e lo sviluppo eco-
nomico, rientrando a pieno titolo
anche nello spirito di solidarietà e
responsabilità sociale che il Comu-
ne, insieme a soggetti pubblici e pri-
vati, promuove e sostiene anche at-
traverso altre iniziative e progetti.

Il corso prevede 40 posti così ri-
partiti: 20 saranno riservati a im-
prenditrici o aspiranti tali, residenti
nel comune di Reggio Emilia; 20 de-
dicati a professioniste residenti nei
comuni della Provincia di Reggio, i-

scritte agli albi professionali degli
Ordini aderenti a Profess@re al fem-
minile. Obiettivo ultimo di “Tecno -
logie per il business” è infatti quello
di dare impulso all’economia del
territorio, favorendo la crescita
professionale delle sue donne e la
nascita di nuove realtà imprendito-
r iali.

Docenti del corso, per i primi
quattro moduli, saranno i formatori
messi a disposizione da un partner
selezionato di Microsoft; durante
l’ultimo modulo, si alterneranno
funzionari del Comune di Reggio
addetti al settore delle attività pro-
duttive, commercialisti, funzionari
della Camera di Commercio di Reg-
gio e di Banca Reggiana.

Fatturato a 448 mln, prestito sociale a 60 mln

Cir Food, utile netto
a 7,5 milioni nel 2010
Si e' chiuso con un utile netto pari a 7,5

milioni, un fatturato di 448,6 milioni,
un margine operativo lordo di 33 milioni e
un capitale sociale di 15,7 milioni l’e s e r-
cizio 2010 di Cir Food, che tiene conto
anche di Sir Eudania, incorporata nell’a-
zienda reggiana. A determinare il segno po-
sitivo, viene osservato in una nota, le at-
tività nel settore della ristorazione collet-
tiva (70% del fatturato) e, in particolare,
l’aumento dei servizi per scuole e ospedali
e i buoni pasto Bluticket (15% del fattu-
rato). In base a questi risultati, l’e s e rc i z i o
2010 consegna ai soci una situazione “f i-
nanziaria solida, con un incremento del pa-
trimonio netto a quota 57,5 milioni, oltre a
registrare la rinnovata fiducia dei soci, e-
spressa dal prestito sociale che ha superato
i 60 milioni.

Utile oltre 1,9 mln, patrimonio a 36 mln

Banca di Cavola e
Sassuolo brinda

Il corso
Previsti 40 posti così
ripartiti: 20 saranno
riservati a imprenditrici o
aspiranti tali. “Tecnologie
per il business” è volto a
valorizzare il contributo
dell’innovazione tecnologica
per la crescita personale e
professionale delle donne

La Domenichini
nominata Cavaliere

del Lavoro
Giovannina Domenichini - 1934 , ma-

dre di Stefano Landi, è stata nomina-
ta Cavaliere del Lavoro. È amministratore
unico della Landi Renzo S.p.A., azienda
leader mondiale nella produzione di com-
ponenti e di si-
stemi di alimen-
tazione alternati-
vi a Gpl e metano
per autotrazio-
ne .  Guida  l ’ a-
zienda dal 1978,
dopo la scom-
parsa del marito.
Sotto la sua direzione, è stata sviluppata e
consolidata la presenza del marchio sui
mercati esteri con acquisizioni in Olanda,
Cina, Romania, Venezuela e Stati Uniti.
Oggi l’azienda sviluppa ricerche sull’uti -
lizzo dell’idrogeno come combustibile
per autoveicoli. I dipendenti sono 865.

METALMECCANICI Resta aperto il confronto nelle aule del tribunale per il contratto nazionale

Gruppo Comer, accordo sul contratto aziendale
Raggiunta l’ipotesi di intesa per il
rinnovo dell’accordo aziendale del
gruppo Comer Industries presieduto
da Fabio Storchi (foto), vicepresi-
dente nazionale della Federmecca-
nica. L’accordo del gruppo Comer,
leader internazionale nella proget-
tazione e produzione di sistemi a-
vanzati di ingegneria e soluzioni di
meccatronica per la trasmissione di
potenza riguarda le 5 unità ope-
rative situate nei territori di Reggio
Emilia (Reggiolo e Cavriago) e
Mantova (Moglia e Pegognaga) per
un totale di 814 addetti. L’accordo,
che sarà presentato alle assemblee
a partire dalla giornata di martedì e
poi sottoposto a referendum, pre-
vede per l’anno 2011 un Premio di
Risultato pari ad euro 2.250 (pa-
rametrati sugli stabilimenti dell’a-
gricolo) e l’erogazione di un super-
minimo collettivo pari a 40 euro a
regime a partire da ottobre 2011
(20 euro da maggio 2011 e 20
euro da ottobre). Le parti hanno
inoltre definito che per il successivo
triennio i valori nominali del Pdr si
attesteranno in misura annua non
superiore ai 2.500 euro di valore
nominale e che il salario fisso strut-
turale potrà incrementare nella mi-
sura massima di ulteriori 20 euro
mensili. E’ stata inoltre definita una

nuova normativa di utilizzo dell’o-
rario plurisettimanale per tutti gli
stabilimenti –dando corso alle di-
sposizioni del contratto nazionale di
lavoro in materia- e un primo piano
di investimento -pari ad 1 milione
di euro- circa il rinnovo della gam-
ma degli assali e il potenziamento
dell’unità produttiva di Cavriago.
«Consideriamo di aver raggiunto u-
na intesa importante –affermano
Mauro Mantovanelli Segretario ge-
nerale della Fiom di Mantova, Mar-
co Righi e Raffaele Ioime della Se-
greteria della Fiom di Reggio Emilia
- anche se attraverso un negoziato
che si è rivelato lungo e molto com-
plesso. Crediamo che questa intesa
abbia innanzitutto un grande valore
in sè, sul piano strettamente con-
trattuale, perché è capace di tenere
assieme un importante rinnovo e-

conomico, un piano di investimenti
e di rilancio produttivo ed, infine,
perché dimostra la nostra capacità
negoziale di determinare risposte
anche sul piano della flessibilità e
del governo degli orari di lavoro,
smentendo la visione caricaturale
che dice che con quelli della Fiom
è impossibile fare intese. Secon-
dariamente perché consideriamo
politicamente molto rilevante l’aver
ottenuto un incremento economico
-nelle aziende del vicepresidente
della Federmeccanica- rispetto a
quanto erogato dall’accordo sepa-
rato (i 40 euro in cifra fissa che
vanno ad integrare i 68 erogati
dall’accordo nazionale Fim-Uilm) e
che ci consente, dunque, di chiu-
dere la partita del mancato rinnovo
del biennio economico
2010-2011. Quest’ultimo aspetto
–concludono i tre sindacalisti in at-
tesa del giudizio della magistratura
chiamata decidere sull’applicazio -
ne del CCNL 2008 che la Fiom
considera pienamente efficace- ci
fa ritenere di aver costruito un altro
importante risultato a sostegno del-
la strategia complessiva della Fiom
tesa alla riconquista di un contratto
nazionale legittimo e realmente
rappresentativo delle lavoratrici e
dei lavoratori metalmeccanici».


