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BREVI

Dall’Economia

Fiat inCina con dueberlinederivate dalla futuragenerazionedelleDodge
Caliber (2012, nella foto, la versione attuale)e Avenger(2013)basatesu
architetturamodificata dellaGiulietta. Sarannovendute anche inRussia.
Fiataprirà unostabilimento inCina nel 2012insiemea Guangzhou. (m.cia.)

Strategie

PARMA

Tecnologia italiana per
un progetto internazionale: la
Bonatti, azienda parmigiana
dell’ingegneriaedell’impianti-
stica nel settore dell’energia,
realizzerà per cento milioni il
Nel (North European Gas Pi-
peline). L’intera opera costerà
un miliardo. Il Nel è una delle
duecondutturechefarannoar-
rivare nel cuore della Germa-
nia il metano russo che la Gaz-
prom esporterà verso l’Euro-
pa tramite il North Stream, la
conduttura posata sul fondo
del Baltico per scavalcare
l’Ucraina. Il North Stream è il
progetto parallelo e comple-
mentare del South Stream, la
tubazione che dalla Russia ar-
riverà nell’Europa centrale
passado dai Balcani.

La Bonatti si è aggiudicata
il contratto di "pipeline con-
tractor" per i quattro lotti
principali dopo i lavori che
avevacondottoper l’altrome-
tanodotto collegato con il
North Stream, l’Opal. Per il
progetto Opal, oltre alla Bo-
natti di Parma, c’erano anche
altre due imprese italiane, la
Sicime laGhizzoni. Icommit-
tenti per il Nel sono la Win-
gas e l’Eon Ruhrgas.

Il gasdotto correrà per 440
chilometri dal punto in cui il
North Stream approderà sulla
costa tedesca a Lubmin, nelle

vicinanze di Greifwald, fino a
Rehden,inBassaSassonia,col-
legandoancheSchwerineAm-
burgo, città finora alimentate
in prevalenza con il metano
dei giacimenti del Mare del
Nord, semprepiùrarefatti.

I lavori cominciano in que-
ste settimane e finiranno tra
pocopiùdiunanno,nell’estate
2012. L’azienda di Parma ha un
giro d’affari 2010 sugli 820 mi-
lioni, in crescita del 25% grazie

alle commesse estere, e conta
7miladipendentidiogninazio-
nalità. Il portafoglio ordini è
stabile a 1,1 miliardi. Le espan-
sioni più recenti sono in paesi
difficili, comeilTurkmenistan
el’Iraq,einsettoricomel’inge-
gneria correlata ai giacimenti
(coniprogettikazachidiKara-
ciaganak e Kasciagan), le cen-
trali elettriche (quella di Alrar
inAlgeria)maancheilfotovol-
taico(comeilprogettoperGa-
vazzidestinatoaTerna).
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Augusto Grandi
TORINO

In 400 hanno firmato ieri la
letterachealcuni lavoratoridella
ex Bertone avevano deciso di in-
viare all’amministratore delega-
to della Fiat, Sergio Marchionne.
Unamissivachecontienel’invito
a Marchionne affinché partecipi
all’assemblea dei lavoratori per
conoscerli, per evitare «erronee
interpretazioni di un atteggia-
mentocheilavoratoriconsidera-
nodiaperturaedisponibilitàeas-

solutamente non di chiusura nei
confronti della Fiat». È questo
l’elementopiùsignificativoemer-
so dall’assemblea dei lavoratori
che si è svolta ieri nello stabili-
mento di Grugliasco (alle porte
di Torino). Va ricordato che
all’ex Bertone la Fiom è ampia-
mentemaggioritaria e le tensioni
con le altre organizzazioni, favo-
revoli ad applicare lo stesso tipo
di accordo siglato per Mirafiori,
nonsonostatesuperate,anchese

all’assembleadi ierihannoparte-
cipato Fim e Fismic ma non la
Uilm.Edirapportipotrebberoul-
teriormente peggiorare in vista
della discussione, prevista per il
14 aprile, sui permessi sindacali
neglistabilimentidiMelfi,Avelli-
no,dellaSevelediFiatIndustrial.
La Fiom, che non ha firmato l’ac-
cordo sui permessi a Mirafiori,
Cassino, Pomigliano Termini e
Termoli, potrebbe ritrovarsi for-
temente penalizzata nelle attivi-
tàsindacali,nonpotendousufrui-
re del monte ore aggiuntivo di
permessi sindacali, ma solo delle
ore previste dallo Statuto dei la-
voratori. Per la Fiom, comunque,
la trattativa alla Bertone non è
chiusaeGiorgioAiraudo,respon-
sabile del settore Auto dell’orga-
nizzazione sindacale, assicura
che la lettera non è una provoca-
zione. «È invece un’ottima idea –
precisa – perché Marchionne
non è un manager con la puzza
sottoilnaso,conproblemidirap-
porto con le tute blu. Dunque se
decidesse di partecipare, di in-
contrare i lavoratori dell’ex Ber-
tone, si renderebbe conto che a
Grugliasco non si è in presenza
dell’ultima frangia del sindacato
bolscevico.Nonprepariamones-
suna trappola, nessuna imbosca-
ta. I lavoratori vogliono solo un
confronto per superare la visio-
ne trasmessa a Marchionne da

qualche dirigente Fiat». Per Ai-
raudo il problema della Fiat,
all’ex Bertone, è solo quello del
consenso. «È difficile ottenere il
consensodilavoratorichesisen-
tonomessisottoesameprimaan-
cora di aver cominciato a lavora-
re. Chesi sentono considerati as-
senteistisenzaaverpotutodimo-
strarealcunché».Nellaletterain-
viataaMarchionneilavoratoriri-
cordano,tral’altro,diaverampia-
mente dimostrato l’attaccamen-
toal lavoro,accettandodi andare
alavorareovunquesiprospettas-
seun’opportunità,dallaPininfari-
nadiBairoCanavesesinoallaSe-
vel d’Abruzzo. E oggi sono circa
300ilavoratoridellaBertoneim-
pegnatiin5stabilimentidelgrup-
po Fiat. «Il lavoro – si legge nella
missiva – nel rispetto dei nostri
diritti non ci ha mai fatto paura.
Di questo viviamo e non possia-
mo permetterci di perderlo». In
fondo le stesse cose che si pote-
vanoleggerenelvolantinodistri-
buito fuori dai cancelli dall’Ugl.
Conl’invitoafarpartirel’investi-
mento promesso dalla Fiat. In-
tanto, in un’intervista televisiva,
Maria Sole Agnelli, sorella
dell’Avvocato, ha tessuto le lodi
del manager: «Impensabile – ha
osservato, una Fiat senza Mar-
chionne. Ha un suo stile, e mi ri-
corda mio nonno».
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FiatsbarcainCinaeinRussia

I LAVORI
Lacommessa riguarda
i quattro lotti principali
diuna conduttura lunga
440 chilometri dal Baltico
fino alla Bassa Sassonia

LA MISSIVA
Il personale: «Il lavoro
nel rispettodei diritti non fa
paura». Maria Sole Agnelli:
«Marchionneha un suo stile,
mi ricorda mio nonno»

Energia. A Bonatti ordine da 100 milioni

North Stream sceglie
l’hi-tech di Parma

Auto. Lettera di 400 dipendenti della ex Bertone per incontrare il manager in un’assemblea

Gli operai invitano Marchionne
Airaudo (Fiom): «Nessuna trappola, siamo pronti al confronto»

COGENERAZIONE
Stella: «Servono
norme più chiare»
L’assembleadi Italcogen
(associazionedeicostruttorie
distributoridi impiantidi
cogenerazione, federata a
Anima),ha confermatoalla
presidenzaSilvioRudyStella.
Nelprossimo biennio Stella
saràaffiancato dai
vicepresidentiMarco Golinelli,
MassimilianoLucarelli e
MarcoBaresi.«Servono–ha
dettoStella –misureche
facilitino losviluppo
dell’efficienzaenergetica.
Chiediamoche laconfusione
normativasidiradi lasciando
respirare lePmi».

CONFCOMMERCIO
Lacriminalitàcosta
3milaeuroa impresa
Lacriminalitàcosta alle
imprese italiane5,2 miliardi, il
2,5%del valoreaggiunto
prodottodal settore,una
percentualecheal Sudsaleal
4,5percento. Ilvaloremedio, a
livellonazionale è dicirca
3milaeuroad impresa.Afare i
calcoliè l’ufficio studidi
Confcommercio.«Nei settori
danoi rappresentati,oltre il
70%delle imprese –commenta
LucaSqueri,presidente della
Commissionesicurezzae
legalitàdell’associazione –
sostienecosti perproteggersi
dallacriminalità, equasi un
quartodiqueste destinaalla
sicurezzaoltre il 5% dei ricavi».

CITTÀ DI ERCOLANO
Provincia di Napoli

ESTRATTO BANDO DI GARA
C.I.G.13808254D5 C.U.P.G31I10000460001
Il giorno 19.05.2011alle ore 10,00 nell'Ufficio del Dirigente del Dipartimento Assetto e Governo del Territorio presso
il palazzo Municipale si terrà un pubblico incanto per l'affidamento del servizio di assistenza al Responsabile del
Programma PIU Europa della Città di Ercolano per le attività connesse all'attuazione del PIU Europa (Accordo di
Programma sottoscritto con la Regione Campania), per la durata di giorni 1582 e per un importo complessivo a
base d'asta di 442.000,00 (euro quattrocentoquarantaduemila/00), oltre IVA. Il servizio è finanziato: parte con fondi
di cui al "Programma FESR 2007/2013 - Asse VII - Obiettivo 7.1 - Assistenza tecnica" giusta delibera di Giunta
Regionale n. 1558/2008 e parte con fondi del bilancio comunale. La gara sarà tenuta mediante asta pubblica con il
criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., secondo i
criteri di valutazione e la relativa ponderazione, e con l'applicazione dei dettami di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s. m. e i. (individuazione e verifica delle offerte anomale). I criteri di valutazione a) qualità e b) prezzo
sono indicati nel disciplinare di gara. Il contratto verrà stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m. e i. Le modalità di partecipazione sono indicate e riportate nel disciplinare di gara. L'avviso è
stato inviato alla G.U.C.E. in data 25.03.2011 ed è sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale
n. 37 del 28.03.2011, all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano a decorrere dal 28.03.2011al 16.05.2011e sul sito
internet del Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito informatico dell'Osser-
vatorio Regionale www.sitar-campania.it. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del
17.05.2011. Presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento, che ha sede presso l'U.T.C., gratuitamente potrà
essere richiesta, esclusivamente il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,15 alle ore 17,15,
copia del capitolato speciale di appalto e d'oneri, copia del bando e del disciplinare di gara con allegati modelli "A",
"B", "C", "D" ed "E". Il capitolato speciale di appalto e d'oneri, il bando e il disciplinare di gara con allegati modelli sono
disponibili, altresì, sul sito web dell'Ente www.comune.ercolano.na.it. Il responsabile del procedimento: Ing. Ripoli
Andrea (081/7881296). Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento alle norme
contenute nel bando integrale e nel disciplinare di gara, nonché alle disposizioni in materia di pubblici appalti.

IL DIRIGENTE DEL DIP.TO ASSETTO DEL TERRITORIO Ing. Ripoli Andrea

Amministrazione aggiudicatri-
ce: Agenzia Regionale per la Pro-
tezione dell'Ambiente della Re-
gione Calabria, Via Lungomare,
località Mosca, zona porto -
88063 Catanzaro - Italia; Tel.:
0961.531131; f.chiappetta@cfca-
labria.it Fax: 0961.531161; ht-
tp://www.arpacalabria.it. Oggetto
dell'appalto: servizio di esecuzio-
ne ed elaborazione delle misure
di portata in alcune sezioni fluviali
e rilievo di alcuni tronchi fluviali.
CUP: I52G09000120005; CIG:
0487637AC5. Importo a base di
gara: À 202.500,00 (duecentodue-
milacinquecento/00) IVA esclusa.
Tipo di procedura: aperta. Crite-
rio di aggiudicazione: economi-
camente più vantaggiosa ai sensi
art. 83 D.Lgs. 163/06. Data di
aggiudicazione: 09.03.2011. Of-
ferte ricevute: 4. Offerte ammes-
se: 2. Impresa aggiudicataria:
RTI IDROGEO TEC SRL - SUR-
VEY PILOT srl. Ribasso:
4,3827%. Importo aggiudicazio-
ne: 193.625,00 IVA esclusa. Orga-
nismo responsabile delle proce-
dure di ricorso: TAR Calabria.
Il Responsabile del Procedimento

ing. Francesco Chiappetta

AVVISI
ECONOMICI
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Inserisci il tuo annuncio
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Professionisti

BT ELABORAZIONE DATI offre gestione
contabilità a Studi professionali per loro
clientela. Paghe contributi. Tel. 348 /
6411955 e - mail: btcontabilita@libero.it
COMMERCIALISTA over 58 cerca in Mi-
lano colleghi per condivisione spazi / attrez-
zature. dottcomm.over58@gmail.com
M.p.O. & partners cede studi dottori com-
mercialisti e consulenti del lavoro in Lom-
bardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli. e
- mail: giovanna.pagani@studiolegaletribu-
tario.info
M.p.O. & partners: commercialisti rilevano
pacchetti clienti CED e paghe, in tutta Italia.
Massima riservatezza. Cell.3351297790
3479770256 e - mail: giovanna.pagani@stu-
diolegaletributario.info

Finanziamenti - Leasing

Assicurazioni

+39 SECURITY Sostiene processi di ristruttu-
razione industriale attraverso garanzie banca-
rie ed interventi sul capitale.info@39security.it

Località turistiche

CORTINA D'AMPEZZO vendesi stupendo
appartamento, quattro camere, zona di presti-
gio 3474188867 3356603077
MONTECARLO CONFINE NOVITA'Pre-
nota il tuo appartamento con terrazza panora-
mica su monaco. Da À 253.000 ITALGE-
STGROUP.COM Tel. 848 - 842.842

Immobili vendita

PARCO NAZIONALE Abruzzo, deli-
zioso ed avviato B&B montano. Tratta-
tive in sede. No intermediari. e - mail:
puccionedgl@libero.it

mpatera
Rettangolo


