
               

        

La sede del gruppo Finservice ARCHIVIO 

Ieri si è tenuto il coordina-
mento nazionale della Uil-
tec con i delegati del grup-
po Eni. Focus sulla decisio-
ne di Versalis di chiudere 
gli impianti craking ed aro-
matici di Porto Marghera.

«È emersa la forte preoc-
cupazione - si legge in una 
nota Uiltec - per la tenuta 
complessiva dell'intera filie-
ra della chimica italiana e 
di Eni in particolare». La fer-
mata degli impianti di Mar-
ghera,  oltre  alle  evidenti  
problematiche  industriali  
ed occupazionali, può met-
tere in difficoltà di approv-
vigionamento anche Man-
tova, che riceve 600KTon 
di materie prime da quegli 
impianti. Ora le materie pri-
me dovranno essere reperi-
te sul mercato e questo com-
porta la necessità di amplia-
re la tutta la logistica per ga-
rantire le forniture agli altri 
siti. «Si tratta tra l’altro - pro-
segue il sindacato - di mate-
rie prime non sempre facili 
da  reperire  o  trasportare.  
Inoltre l'integrazione delle 
produzioni dei siti padani è 
da  sempre  un  valore  ag-
giunto che dà forza all'inte-
ra filiera: rompere questa 
catena  può  rappresentare  
un rischio aggiuntivo espo-

nendo le produzioni manto-
vane  alle  fluttuazioni  di  
mercato e non solo».

Il coordinamento ha dato 
mandato al segretario Pao-
lo Pirani di proporre agli al-
tri sindacati la proclamazio-
ne di uno stato di agitazio-
ne per i siti dell'area pada-
na nonché «valutare altre 
iniziative che possano coin-
volgere l'intero gruppo per 
far cambiare idea a Eni, che 
peraltro ha annunciato in-
vestimenti green per il sito 
di Marghera. Ad oggi sono 
solo “titoli”, che comunque 
non rispondono alle nostre 
perplessità». — 

industria felix

Un premio per Finservice
«Vogliamo crescere ancora»
Miglior performance gestionale fra le medie imprese lombarde
L’ad Rovesta: «Nel 2020 abbiamo fatto settanta assunzioni, ma non è finita»

Una vetrina per le 43 società 
di capitali con sede legale in 
Lombardia  più  competitive  
per performance gestionali, 
affidabilità finanziaria e tal-
volta per sostenibilità. Conse-
gnate le onorificenze di bilan-
cio del premio Industria Fe-
lix, in occasione della quinta 
edizione de “La Lombardia 
che  compete”  realizzata  in  
modalità digitale ieri matti-
na. L’unica società mantova-
na premiata è la Finservice 
Fin Service per la «migliore 
media impresa della regione 
per performance gestionale 
e affidabilità finanziaria Cer-

ved». Le aziende sono state 
selezionate da un qualificato 
Comitato  scientifico  dopo  
un’inchiesta  giornalistica  
condotta su 142mila bilanci. 
L’evento è stato organizzato 
da Industria Felix Magazine, 
trimestrale diretto da Miche-
le  Montemurro  in  supple-
mento con Il Sole 24 Ore, in 
collaborazione con Cerved, 
Università Luiss Guido Carli, 
A.C. Industria Felix. 

«Appuntamenti  come  In-
dustria Felix sono l’occasio-
ne per evidenziare le eccel-
lenze dell’industria lombar-
da e ricreare quella fiducia 

necessaria  per  affrontare  
con più forza e decisione le 
sfide che abbiamo di fronte», 
ha detto il presidente di Con-
findustria Marco Bonometti.

Finservice ha visto un in-
cremento di fatturato supe-
rando i 60 milioni di consoli-
dato. I nuovi assunti arriva-
no a 70 e l’età media dei di-
pendenti è di 37 anni. Il grup-
po sta sviluppando progetti 
in nuovi settori, quale la me-
diazione creditizia e consu-
lenza finanziaria alle impre-
se. Quanto al servizio di assi-
stenza alle banche per lo svi-
luppo di pratiche riferite ai fi-
nanziamenti del Decreto Li-
quidità, Finservice è stata og-
getto di riconoscenze istitu-
zionali. Gli oltre 350 collabo-
ratori  sono  attualmente  in  
smartworking. 

L’amministratore  delega-
to Guido Rovesta spiega co-
me Finservice ha vissuto l’an-
no della pandemia: «Le rela-
zioni mancano, ma il 2020 è 
stato un anno positivo con 
un incremento del giro d’affa-
ri del 18%. I nuovi assunti 
hanno iniziato tutti in smart-
working: ora abbiamo inizia-
to  a  farne  entrare  piccoli  
gruppi, almeno per far vede-
re loro la sede, comprata da 
poco (si tratta dell’ex banca 
d’Italia, ndr) e per la quale ab-
biamo anche fatto lavori im-
portanti, creando ad esem-
pio sale mense e sale relax». 
Quanto al premio, «è stata 
una sorpresa. Il segreto è la-
vorare tanto e non pensare 
mai che la giornata sia finita, 
perché le aziende hanno biso-
gno di fiducia e innovazione. 
Lo Stato ha messo a disposi-
zione  molte  opportunità,  
che non vanno interpretate 
come manutenzione ordina-
ria, ma come possibile tram-
polino per una forte ripresa. 
Ora bisogna investire: siamo 
in un dopoguerra. Dopo le 
70 assunzioni del 2020 cer-
chiamo informatici, matema-
tici e ingegneri per l’espansio-
ne dei servizi. Vogliamo cre-
scere ancora». —

La Versalis di Mantova

il caso marghera

Lo stop al cracking
Ora la Uiltec chiede
lo stato di agitazione

l’operazione

Piaggio Fast Forward
al lavoro con Trimble

Piaggio Fast Forward, lea-
der nel settore della tecno-
logia di inseguimento (Pff 
ha lanciato il robot Gita), 
ha annunciato la collabo-
razione  con  Trimble  per  
lo sviluppo di robot e mac-
chinari  per  applicazioni  
industriali in grado di se-
guire il personale e altri di-
spositivi. 

La collaborazione ha por-
tato all'integrazione di un 
prototipo Smart following 
module,  di  proprietà  di  
Piaggio Fast Forward, con 
il celebre robot Spot della 
Boston Dynamics, control-

lato dalla tecnologia di posi-
zionamento di Trimble. L’o-
biettivo  è  eliminare  l'esi-
genza di controllare il ro-
bot esclusivamente trami-
te joystick. Questa integra-
zione, oggetto della prova 
di  fattibilità,  rappresenta  
una delle numerose solu-
zioni rivolte a robot e veico-
li autonomi di Trimble e po-
trebbe  essere  applicata  a  
molti dei campi in cui ope-
ra attualmente la società, 
tra cui quello edile, agrico-
lo, logistico e il settore mi-
nerario per il trasporto del-
le merci. —Guido Rovesta

     Sostieni Loris, Daniela, Claudio e i molti
 altri giovani e adulti con gravi disabilità 

di Cooperativa  Bucaneve.  

DONA  IL
                           

FIRMA anche Tu
e SCRIVI il codice

01335990204
DON

Puoi sostenere Bucaneve anche con una donazione solidale:

-  tramite carta di credito sul sito www.cooperativabucaneve.it

-  tramite bonifico bancario (Credito Padano - BCC di Castel Goffredo - Iban:  IT 22 Z 0845457550000000014070)

-  tramite bollettino postale C/c. 74742529

OGGI  IL  TUO  AIUTO  E'

ANCOR  PIÙ  INDISPENSABILE...
Aiuta la Cooperativa a sostenere gli sforzi e gli investimenti straordinari che

sono necessari per l'acquisto di dispositivi di protezione, prodotti

sanificanti ed igienizzanti e supporti tecnologici con cui garantire ogni giorno

a ragazzi disabili e famiglie attività ed interventi sia in presenza che a distanza. 

nell'apposita casella della Dichiarazione dei Redditi, 

del 730, del Modello Unico o del C.u.

Bucaneve Società Cooperativa Sociale - Onlus   -  Castel Goffredo (Mn)  -  www.cooperativabucaneve.it  -  info@cooperativabucaneve.it

Un gesto che
non ti costa

nulla ma 
vale tanto!GRAZIE!
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