Borse: Cna Firenze
Produzione in calo

Arezzo premia progetti
su biomasse legnose

DIMINUISCE la produzione di
borse, resta positiva quella di portafogli e valigie. Lo rivela l’ indagine
di Cna Firenze sulle piccole imprese di pelletteria fiorentina per il primo semestre 2007.

LA PROVINCIA di Arezzo mette a disposizione 30mila euro per progetti
che utilizzino le biomasse legnose per
riscaldamento (Progetto agrienergie).
L’iniziativa nell’ambito della legge regionale sull’assistenza all’agricoltura.
GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2007

«Chl» esce dalla lista nera
e trova soci americani
La Borsa: risanata la società di e-commerce
di LEONARDO BARTOLETTI

cessità di aggiornare mensilmente
la propria situazione finanziaria.
Ma, soprattutto, si aprono per la reSCITA dalla ‘black list’ altà fiorentina importanti prospetdella Borsa, acquisizione di tive di sviluppo, da concretizzare
nuove azioni da parte del attraverso investimenti tecnologifondo americano ‘Cornell Capital’ ci, allargamento della base di proed accordi commerciali con Phili- dotti, accordi commerciali e nuovi
ps Italia e Q8: per Chl, azienda fiofinanziamenti. Il
rentina leader nel
Consiglio d’ammisettore dell’e-comFUTURO
nistrazione straordimerce, si aprono
Anche accordi
nario di Chl, svoltonuove prospettive
si ieri, ha approvato
commerciali
industriali all’insel’acquisizione
di
con
Philips
gna di una ritrovata
nuove azioni da parstabilità. La società,
e con la Q8
te del fondo ameridopo il periodo di
cano Cornell. Un incrisi dei primi anni
vestimento che, complessivamen2000, ha iniziato – a partire dal te, dovrebbe portare a un progres2003, con l’ingresso dei fratelli sivo aumento di capitale, fino a
Franchi – un percorso di ripresa raggiungere i dieci milioni di euche l’ha portata, dai diciassette milioni di euro di passivo di quattro ro.
anni fa, a raggiungere, nel 2006, il Il Cda – anche sulla base della volontà di Cornell di procedere in
sostanziale pareggio di bilancio.
tempi rapidi nell’investimento –
UN RECUPERO di credibilità ha deliberato di effettuare una prida parte dell’azienda che, ora, vie- ma parte dell’aumento di capitale
ne riconosciuto ufficialmente an- riservato, per un massimo di tre
che dalla Consob, che ha accolto la milioni di euro, entro il prossimo
richiesta di uscita delle azioni Chl 31 luglio. In materia di accordi
dalla lista nera. Fuori dalla ‘black commerciali, Chl ha già concretizlist’, la società non avrà più la ne- zato un’intesa con Philips Italia at— FIRENZE —

U

BANCA ETRURIA ENTRA CON IL 5 PER CENTO
NEL CAPITALE DI BIPIEMME GESTIONI
BANCA ETRURIA entrerà col 5% nel capitale di Bipiemme
Gestioni Sgr e avrà l’opzione per un membro nel Cda della
società di risparmio gestito. In cambio l’istituto aretino
cederà a Bipiemme il suo ramo delle gestioni patrimoniali
individuali e la delega di gestione degli attivi assicurativi di
Bap BancAssurance Popolari. E’ prevista infine la
distribuzione dei fondi Bipiemme Gestioni Sgr da parte di
Banca Etruria.
Il prezzo per la cessione del ramo di azienda, salvo
aggiustamenti, è di circa 11,1 milioni di euro a fronte di
asset per circa 911 milioni di euro, di cui 520 relativi ai circa
2.500 clienti delle gestioni patrimoniali e 391 ai mandati di
gestione per i clienti istituzionali.
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traverso la quale la società fiorentina diviene partner e-commerce tramite la piattaforma channel intelligence sul sito www.philips.it.
UN ACCORDO commerciale è
in arrivo anche con il gruppo Q8,
che dalla prossima campagna promozionale consentirà ai propri
clienti di scegliere buoni acquisto
Chl tra i regali dei concorsi a premi: «Valutiamo positivamente la
decisione della Consob», hanno
detto al termine del Cda di ieri sera Fernando Franchi, Ad ed azionista di riferimento di Chl, ed il
consigliere Andrea Tognetti.

Richard Ginori va alla Starfin
— FIRENZE —

LA RICHARD GINORI ha cambiato padrone. Ieri pomeriggio Carlo Rinaldini ha ceduto
la sua quota di maggioranza in Pagnossin, capogruppo di Ginori, a Starfin, la finanziaria capitanata da Roberto Villa, ex amministratore
della stessa Ginori e in possesso già di un 7%
delle azioni Ginori.
Il complesso accordo fra Rinaldini e Villa prevee che la Starfin si faccia carico dell’aumento

di capitale da 20 milioni di euro e di altri successivi passaggi. Villa ha prevalso sugli altri
pretendenti alla scalata, a cui si erano affacciati fra gli altri Rocco Bormioli e Giuseppe Biesuz con un fondo d’investimento inglese.
Il passaggio di mano di Richard Ginori arriva
alla fine di una lunga contesa e pone adesso le
premesse per un rilancio della storica manifattura, che fino all’ultimo Carlo Rinaldini ha tentato di non cedere.

TOSCANA DURE ACCUSE DI CGIL. CISL E UIL ALLA CATENA DI SUPERMERCATI

«Sindacalisti e donne discriminati»
Offensiva contro Esselunga
di ENNIO MACCONI

to totale. Da marzo ci sono state
già 8 ore di sciopero regionale articolato. Siamo stati costretti a sospendere le relazioni sindacali
con l’azienda». Buona parte della
vertenza riguarda orari e mansioni.

— FIRENZE —

E DENUNCE contro la
Esselunga sono davvero
tante: modifiche unilaterali degli orari di lavoro; rigidità
delle mansioni; provvedimeni disciplinari contro delegati sindacali; disparità di trattamenti tra uomini e donne, con tante donne,
soprattutto, che passano ore e ore
alla cassa e nei turni di chiusura,
i più gravosi. E, addirittura, l’impossibilità di avere relazioni normali, di parlarsi, di trattare con
l’azienda. Sono queste le denunce, pesanti, che i sindacati confederali regionali, la Filcams-Cgil,
la Fisascat-Cisl e la Uiltucs hanno ripetuto ieri in una lunga conferenza stampa, nella sede della
Cgil regionale. Un atto di accusa
che i sindacati hanno supportato,
mostrando anche alcune denunce anonime (per motivi di paura,
hanno spiegato) di dipendenti
vuoi a tempo indeterminato, voi
part-time, dove vengono raccontate le loro disavventure. Solo a

L

Firenze sarebbero in corso 30
cause contro l’azienda. Esselunga
in Toscana , l’azienda di proprietà fin dalla nascita nel 1957 della
famiglia
Caprotti,
conta
3.100/3.200 dipendenti (17.000
in Italia), 2.500 dei quali a tempo
indeterminato e gli altri part-time o contratti a termine, che lavorano in 29 filiali (130 in tutto in
Italia, con un fatturato di 4.916
milioni di euro e utili netti nel
2006 di 180 milioni, con un +12
per cento sul 2005). «Oggi - dice
Fabio Giunti, Cgil - c’è un conflit-

L’AZIENDA, dicono i sindacati, fa di testa sua: non dà gli orari
ai part-time; li concentra nel fine
settimana. Per Giovanni Sgrò
(Uil) che la situazione sia grave
lo dimostra il fatto che: «Se ne
vanno via anche i direttori responsabili». Giovanni Bernucchi
(Cisl) conferma le denunce. Anche sull’iter con il quale sarebbero sottoposti i nuovi assunti agli
esami medici e le analisi necessarie, i sindacati avanzano dubbi.
Esselunga non risponde su questo. Ma, cercata da noi, replica
sullo stato delle relazioni. «Le relazioni - dice il dottor Morelli,
funzionario preposto al settore sono state interrotte da parte sindacale perchè non erano soddisfatti. E non da parte nostra . Esselunga non si è mai tirata indietro».

