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Per la Biesse un’altra trimestrale da record
VERSO i fuochi d’artificio di fine anno. La Biesse ha presentato
ieri i conti della terza trimestrale: con l’aggregato dei primi sei
mesi il fatturato ha superato i i
436 milioni di euro, +18% rispetto allo scorso anno. L’utile netto
rispetto allo stesso periodo del

2015 sfiora i 21 milioni con un
miglioramento del 40%. L’indebitamento è pari a 16,7 milioni
in calo di nove milioni. Tenendo
conto che i dati dell’ultimo trimestre sono sempre i migliori, è
facile che la Biesse possa sfondare la barriera dei 600 milioni di

fatturato. Tutto questo poi
nell’ambito di un settore, quello
della macchine per legno, marmo e vetro, che viene dato in flessione. «I risultati ottenuti al 30
settembre – dice il dg Stefano
Porcellini – e l’andamento del
trimestre in corso confermano

••

che il 2016 sarà ancora una volta
un anno record che crescerà intorno al 15% rispetto all’anno
precedente. Tutte le divisioni aumentano le quote di mercato e
continueremo ancora a investire
massicciamente per accompagnare i nostri clienti sempre più da
vicino nelle sfide dell’industria
4.0». Tra gli obiettivi di fine anno c’è anche l’indebitamento a
zero.
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La giornata nazionale: ospiti gli studenti del Bramante Genga
«FARE l’imprenditore è un mestiere duro ma ha un grande fascino e il desiderio di scoprire bisogni non comunicati. Ci si sente
esploratori animati dallo spirito
di competizione sportiva, occorre
accentuare di continuo l’eccellenza del fare, con la cultura che apre
reciprocamente noi e la scuola:
questo è un dialogo non surrogabile per il quale noi ci saremp sempre anche in futuro». Non poteva
dire meglio Gianfranco Tonti,
nella sua doppia veste di presidente di Ifi Spa e di Confindustria di
Pesaro e Urbino, ospitando ieri
mattina nella sede aziendale di
Tavullia la Giornata nazionale
della piccola e media industria e
parlando ad alcune classi dell’istituto ‘Bramante-Genga’».
ALTRETTANTO stava succedendo in altre sedi delle Marche,
purtroppo senza la partecipazione di Macerata e Ascoli per via
del terremoto, con 3.000 studenti
ospitati in 100 aziende della regione. Accanto al presidente Tonti
c’erano Diego Mingarelli, presidente marchigiano Pmi («Siamo
parte di una festa nazionale, l’alternanza scuola-lavoro è una contaminazione che funziona non
perché c’è una legge a dirlo, ma
perché ci crediamo»), Diego Boinega, presidente provinciale Pmi
(«Ci sono aziende che supportano
gli studenti con un’attività qualificata tanto che si sono associate in

INSIEME I rappresentanti delle piccole medie e imprese con il presidente Gianfranco Tonti e gli studenti ospiti

un Club delle imprese formative»). Sono intervenute anche Anna Gennari per l’Ufficio Scolastico provinciale e Enrica Orciani
per il Centro Provinciale per l’Impiego.
LA GIORNATA di ieri degli studenti delle classi IV del «GengaBramante» e dei loro insegnanti
si era aperta con la visita agli stabilimenti Ifi Spa di Tavullia (complessivamente sono cinque inse-

diamenti) accolti dall’amministratore delegato Maurizio Testaguzzi e con l’ascolto delle parole di
Lucio Zanca sull’impatto col
mondo del lavoro e la necessità di
“anticipare i tempi”. Il presidente
Tonti ha approfittato della bella
occasione di festa anche per fare il
punto sull’andamento economico
dell’azienda in questa annata ormai alla fine: «Chiuderemo il
2016 con un altro incremento a
doppia cifra, soprattutto nel setto-

re gelatiero andiamo forte, le nostre innovazioni sono state molto
apprezzate e i trenta componenti
del nostro Reparto Ricerche e Sviluppo acquisiscono sempre maggiori conoscenze. Ci avviamo ad
un export del 50% della produzione».
Un buon segnale sia per i 330 dipendenti di Ifi Spa Tavullia e anche un buon auspicio per gli studenti, possibili futuri dipendenti
e collaboratori.
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Silvio Di Lena
con affetto e rimpianto sempre lo ricordano la cara amata moglie Edda, la figlia Silvia, il nipote Michael, gli amici con i parenti

NUOVA BANCA MARCHE LA FABI SULLE INDISCREZIONI DEL PIANO UBI

«Attenti a non distruggere ciò che resta»
UN PIANO industriale che spaventa quello che, secondo le indiscrezioni, avrebbe in mente Ubi
Banca per Nuova Banca Marche.
Tagli pesanti di personale e filiali.
Cosa questa che sta mettendo in allarme i sindacati. Tanto che la Fabi, primo sindacato del settore del
credito, dopo una riunione a Jesi
ha emesso un comunicato: «Gli oltre 170 anni di storia della Casse
di Risparmio della Regione e, soprattutto, il loro intenso e fecondo
rapporto con le rispettive comunità di riferimento, rappresentano
un patrimonio immateriale che sarebbe controproducente dissipare

E PROPRIO affrontando questo
punto i sindacalisti Fabi affermano: «La presenza sul territorio di
Banca Marche e Banca Popolare
di Ancona, se da un lato comporterà una valutazione attenta delle sovrapposizioni in atto da un punto
di vista organizzativo e degli affidamenti concessi, con valutazioni
da sviluppare piazza su piazza...
non può dall’altro oscurare i vantaggi in termini di nuove opportunità di business e di servizio alla
clientela». E si continua: «In un sistema credizio nazionale investito
da trasformazioni sempre più pro-

se». Detto questo si passa al richiamo alle parti politiche quando si
afferma che si «avverte la necessità di richiamare tutti i protagonisti delle imminente operazioni di
cessione aziendale, non ultime le
istituzioni regionali e locali alle loro responsabilità. Per parte sua la
Fabi vigilerà affinché una grande
opportunità non venga tradita da
scelte miopi e penalizzanti sia per
i lavoratori che per l’economia locale, già molto provata dalla recessione».
NELL’ULTIMO passo: «Le scelte vanno esercitate con grande

