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Paiono aver raggiunto la salvezza, i
95 dipendenti dell’Artoni Trasporti,
su 650 complessivi, per i quali l’azien-
da ha detto di voler attivare i licenzia-
menti. L’azienda di Guastalla, paese
in provincia di Reggio Emilia, ha
raggiunto un’ipotesi di intesa con la
triplice sindacale: Fit-Cisl, Uiltra-
sporti e infine Filt-Cgil. Quest’ultima
ha annunciato in una nota che gli
esuberi saranno evitati grazie all’atti-
vazione «della cassa integrazione per
ventiquattro mesi con un accordo da
sottoscrivere tra le parti entro il 15
febbraio».
La procedura di licenziamento collet-
tivo, all’Artoni, era
stata aperta, molto
semplicemente, per
i problemi di bilan-
cio. Quei problemi
li aveva descritti
Roberta Scagliari-
ni, il 13 giugno scor-
so, sul Corriere del-
la Sera .L’articolo rivelava come
l’esercizio 2011 si fosse chiuso con
una perdita di 26,8 milioni di euro,
dato che ha portato il patrimonio
netto in rosso per 21,8 milioni. Il
trend discendente del conto economi-
co è proseguito nel 2012, tanto che
già a ottobre di quell’anno l’azienda
ha dovuto abbattere e ricostituire il

capitale sociale. Un’operazione, an-
zi, a cui la holding Artoni Group si è
dovuta prestare due volte: nel primo
caso, ha accettato di compensare cre-
diti infra-gruppo per 26,7 milioni; nel
secondo, ha conferito alla propria
principale controllata l’intera quota,
da 31,4 milioni, detenuta in una terza
azienda, la ArtLeasing. Parallela-
mente a queste operazioni, è stata av-
viata una moratoria sui debiti, e
l’azienda è operativamente passata
sotto un nuovo direttore generale,
Andrea Nasturzio, e sotto la vicepre-
sidentessa Anna Maria Artoni, figlia
del fondatore e già a capo della Con-

findustria emiliano-
romagnola. E’ lei,
di fatto, l’unica
azionista della hol-
ding, sebbene il
49,95% resti in usu-
frutto al padre.
Tra il vecchio e il
nuovo anno, però,

per il gruppo reggiano sembra essere
emersa la necessità di ridurre il costo
del lavoro. I colossi dell’autotraspor-
to soffrono in maniera endemica i
rincari continui di voci come carbu-
rante e pedaggi autostradali, e la con-
correnza sleale, quando non crimina-
le, di operatori italiani ed esteri. I 95
esuberi dichiarati da Artoni erano di-

slocati in varie filiali nazionali: cin-
que riguardavano la filiale di Campo-
galliano, importantissimo polo logi-
stico all’imbocco modenese dell’Au-
toBrennero. Inoltre, era prevista la
chiusura della sede di Padova.
Due giorni or sono, però, si è tenuto
il tavolo a Roma con i sindacati. In
seguito a quell’incontro, «l’azienda

ci ha ripensato», spiega ora la Filt,
«in quanto ha convenuto, ritirando il
provvedimento di esuberi, con la no-
stra considerazione che fosse sbaglia-
to intervenire in modo unilaterale
sulla riduzione di organico piuttosto
che, per il rilancio delle attività, fare
investimenti sul mercato».

(ni.ted.)

Artoni, niente esuberi
E’ cassa integrazione
Rischiavano il posto 95 persone
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 0,809 -0,68%
 8,510 +0,29%
 17,330 -0,97%
 6,850 -0,44%
 21,650 -0,87%
 1,530 -2,67%
 0,182 +0,06%
 7,500 -1,70%
 0,477 -0,44%
 13,960 -1,13%
 6,150 -1,05%
 8,445 -2,09%
 3,480 +0,29%
 1,910 -1,19%
 17,390 -0,74%
 30,350 -0,69%
 7,620 +2,63%
 6,535 +0,54%
 16,700 -0,54%
 22,530 -0,88%

 1,961 -0,81%
 38,760 -1,90%
 3,656 -0,05%
 6,720 -1,25%
 6,475 -1,22%
 12,370 -0,64%
 18,440 -1,13%
 16,970 +0,30%
 23,540 -1,67%
 4,094 -0,53%
 5,760 -2,12%
 0,835 +0,54%
 17,000 +1,80%
 3,624 -0,06%
 109,90 -1,61%
 5,435 -0,91%
 5,720 -2,56%
 2,260 +0,98%
 10,700 -1,20%
 28,450 -2,67%

Banco Popolare 1,530 -2,67%

Yoox 28,450 -2,67%

Unicredit 5,720 -2,56%

Stmicroelectronics 5,760 -2,12%

Cnh Industrial 8,445 -2,09%

Fiat 7,620 +2,63%

Tenaris 17,000 +1,80%

Unipolsai 2,260 +0,98%

Telecom Italia 0,835 +0,54%

Finmeccanica 6,535 +0,54%

A2A 
Ansaldo Sts 
Atlantia 
Autogrill Spa 
Azimut 
Banco Popolare 
Bca Mps 
Bca Pop Emil Ro 
Bca Pop Milano 
Buzzi Unicem 
Campari 
Cnh Industrial 
Enel 
Enel Green Powe 
Eni 
Exor 
Fiat 
Finmeccanica 
Fondiaria-Sai 
Generali Ass 

Gtech 
Intesa Sanpaolo 
Luxottica Group 
Mediaset S.P.A 
Mediobanca 
Mediolanum 
Pirelli e C 
Prysmian 
Saipem 
Salvatore Ferra 
Snam 
Stmicroelectron 
Telecom Italia 
Tenaris 
Terna 
Tod'S 
Ubi Banca 
Unicredit 
World Duty Free 
Yoox 

variazione %ultimo valore
 19.814,55 -0,72%

 6.773,28 -0,78%

 9.631,04 -0,92%

 3.117,08 -1,08%

 4.280,96 -1,02%

 403,89 -0,87%

 2.951,95 -0,01%

Ftse mib

Ftse 100

Dax 30

Eurostoxx 50

Cac 40

Aex

Bel20

Indici europei

Cronache sindacali
Dai trasporti al metalmeccanico

Sediterritoriali
ACampogalliano

salvi incinque
APadovaevitata

lachiusura

Dominio della Fiom, nelle elezio-
ni per il rinnovo delle Rappresen-
tanze sindacali unitarie degli sta-
bilimenti Bosch Rexroth Oil Con-
trol di Nonantola e di Modena.
La tornata elettorale si è svolta lu-
nedì e martedì scorsi, e ha confer-
mato come primo sindacato inter-
no i cigiellini, che anzi hanno au-
mentato i consensi fra i lavoratori
al 95%.
Nel sito di Nonantola, dove han-
no votato 373 dei 580 dipendenti,
la Fiom è in sostanza un ‘partito
unico’, essendosi aggiudicata tut-
ti i sei delegati in palio. A Mode-
na, invece, a fronte di una consul-
tazione che ha coinvolto 41 perso-
ne su 43 dipendenti totali su tre
delegati eletti, la Uilm ha ottenu-
to un solo delegato su tre. La
Fim-Cisl, invece, non avrebbe
trovato nessun candidato.

Bosch Rexroth
Fiom-Cgil
stravince
alle elezioni

Anna Maria Artoni, che controlla l’azienda di famiglia assieme al padre Luigi, ha
assunto un ruolo operativo di maggior rilievo dallo scorso anno

differenzialeultimo valore %
 3.86% +2.16

 2.42% +0.72

 8.33% +6.62

 2.81% +1.10

 3.76% +2.05

 2.80% +1.09

Italia

Francia

Grecia

Regno Unito

Spagna

Stati Uniti
*Differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali

dei vari Paesi e il Bund tedesco di pari durata
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