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II dato L'incremento è stato del 13,3% 

Bonfiglioli, anno record 
Fatturato a 638 milioni 
C'è la spina stabilimento 

Ottenere il miglior risultato di sempre in uno dei periodi 
più difficili per l'economia italiana, La. Bonfiglioli Riduttori 
chiude il 2011 con un fatturato atteso di 68o milioni, con un 
incremento del 13,3% rispetto allo scorso anno. Una crescita 
dovuta a ottimi risultati nei mercati emergenti, in forte 
contrasto con il dato europeo; negli ultimi tre anni c'è stato 
un calo del x2,6%1 dipendenti sono arrivati a 1278, stabili 
in Europa, mentre in Cina si registra un +89,2%. 
Fondamentale la spinta delle tecnologie per lo sfruttamento 
delle energie rinnovabili, che sta comportando dei 
cambiamenti degli obiettivi della produzione aziendale e 
progetti importanti come la collaborazione con la Siemens 

per la realizzazione della 
turbina eolica più grande al 
mondo, a I-10vs0re„ in 
Danimarca. «È un settore nel 
quale non î contemplata solo 
la meccanica, nostra attività. 
tradizionale ha 
commentato Sonia 
presidente e amministratore 
del gruppo 	, ma anche  
l'elettronica. È fondamentale 
non rimanere ancorati a 
vecchi schemi, Innovare, 
però, porta inevitabilmente a 
dei cambiamenti», 

riferimento é alla vertenza aperta con i sindacati per il 
rinnovo del contratto integrativo e allo spostamento degli 
operai da. Lippo di Caiderara di Reno a Vignola, nel 
Modenese, dove é in corso l'ampliamento di uno 
stabilimento con un investimento da tre milioni di euro. 
Attualmente se ne sono trasferiti una trentina, ai quali è 
stato messo a disposizione un pullman, oltre ai lavoratori 
della divisione tecnoingranaggi di San Giovanni in Persiceto. 
La Bonfiglioli spiega: «Capiamo il disagio di doversi spostare 
ma non c'è nessuna prospettiva di perdere il posto di lavoro. 
Come in ogni vertenza le responsabilità sono da dividere al 
50%. Serve una maggiore flessibilità, ma sulla trattativa sono 
ottimista». Per il 2012 sono previsti maggiori investimenti: 
30 milioni di euro, rispetto ai 22 di quest'anno, 13 dei quali 
saranno utilizzati per gli impianti italiani. Sarà rafforzata 
l'area di ricerca e sviluppo sulla meccatronica nel nuovo 
centro di Rovereto. Un settore che secondo i vertici aziendali 
è poco sfruttato e per il quale si pensa di creare un corso di 
laurea con il polo universitario di Forti. 

Mauro Giordano 
C P:P;C ■ D ■ JDZNE RISEPVA,A 
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[azienda ha confermato io spostamento a Vignola. «A Calderara investiremo» 

Bonfiglioli chiude un anno record 
più flessibilità 

eli k 	el 	e «Serve p ilessinfitta de i lavoratori» 

N 

Qnfiglioli Riduttori chiude-
1.3 rà il 2011 con un fatturato 
atteso di 680 milioni, con un in-
cremento del 13,3% e la previ-
sione di un ulteriore +4,4% nel 
2012. È il migliore risaltato di 
sempre per l'azienda bologne-
se, che supera così le perfor-
mance del periodo pre-crisi e 
conferma il trend del 2010. La 
crescita, accompagnata da un 
aumento dell'occupazione, è 
legata soprattutto all'attività al 
di fuori dell'Europa, e all'impe-
gno nella "Green Energy". Ri-
spetto al 2008, il fatturato nel 
continente è calato del 12,6% 
(da 458 milioni a 400,3), Ten-
denza opposta nel resto del 
mondo: +18,9% per le Atrteri-
che, +94,6% per la Cina, 
+37,2% in India. !lavoratori, ar-
rivati ora a 3278, sono stabili in 
Europa, mentre crescono del 
45,9% in America, +89,2% in Ci-
na, +33,4% in India. Rafforzata 
l'area di ricerca e sviluppo, con 

il ttuovo centro a Rovereto, 
Meccatronica. E previsto un 

potenziamento dell'area di ri-
cerca anche nella sede di Bolo-
gna, che si vuole confermare 
come polo di eccellenza per la 
meccanica. Proprio la base bo-
lognese, poi, è al centro, insie-
me al rinnovo del contratto in-
tegrativo, di urta vertenza aper-
ta con i sindacati: nelle scorse 
settimane ci sono stati anche 
presidi di protesta davanti alla 
sede di Lippo di Calderara. Uno 
dei temi più discussi è lo sposta-
mento dei dipendenti da li a Vi-
gnola, dove è in corso l'amplia-
mento di uno stabilimento, con 
un investimento di tre milioni. 
Dando vita, ha spiegato l'ad So-
nia Bontiglioli (nella foto), ad 
una fabbrica dove sarà possibi-
le lavorare in maniera più rapi-
da, efficiente e rispondere sem-
pre meglio alle nuove richieste 
del mercato. Un nuovo grande 
polo, poi, la società vorrebbe 

realizzarlo anche a Calderara, 
con un investimento equivalen-
te. A Vignola, intanto, si sono 
trasferiti i lavoratori di una divi-
sione che si occupava di tec-
noingranaggi a San Giovanni in 
Persiceto e una trentina, per o-
ra, da Lippo, ai quali è stato mes-
so a disposizione un pullman. 
L'idea è che altri cinquanta li se-
guano. «Capiamo - ha detto So-
nia  il disagio di spo-
starsi di trenta chilometri, ma 
noi per crescere nella competi-
tività dobbiamo innovarci. E 
per l'innovazione bisogna cam-
biare». Rispetto al contratto, 
Bonfiglioli ha battuto sul tasto 
di una maggiore "flessibilità": 
«Con le regole attuali, ha spiega-
to, è possibile fare solo il turno 
centrale di otto ore. Se si voglio-
no aggiungere un secondo o un 
terzo turno, bisogna negoziarli 
e concordarli con le rtiu. Non si 
può pensare a lavorare con le 
stesse logiche di trent'anni fa». 
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llaworth, c'è la cassa integrazione 
Da 4 gennaio, due anni di cassa integrazione con sospenslone del 
lavoro a zero ore pertutti e 71 dipendenti della Hawodh di invola 

	

cessazione 	 - per f-ebsazione attivita dello stabíliffierlto; cassa íntegraziorle 
straordinaria, ma per riorganizzazione aziendale, per lo stabllimento 
1-lawerth d  San Giovanni in Persicero; per 12  mesi prorogabili  di 
altri 1$ per un massimo di 173 dipendenti. Sono questi termini 
del 	i r accordo sglato in Regione ai ravoio regionale alla presenza 

• 

della dirigenza HaWOrth (arredo per i'ufficio), delle istituzioni (oltre 
alia Regione, c'erano la Provincia di f3ologna ed i Coinun in- . 	. 
teressati), aSSOCIazìDn i sindacali e rappresentanti dei iaVOratOri. 

chiude così la vertenza senza Ilceri- 
Ma la tabbrIta 	ziamenti ne l prossimo biennio, durante 

il quale la mobilità sarà invece vo-
lontana e incentivata Vi ne coosga- 

C,;11 dera 	rantrto d tempo necessario - neiia spe- 
A 	 ranza che nel frattempo miglioh acon- 
"' 	 dizione dell'economia del paese e si 

avvii la ripresa - affinche la proprieta 
• possa riprendere gli investimenti ed as 

. 

51,3L113re diaricia aziendale», ha 
tolineato l'assessore regionale aie At-
tivrtil produttive Gian Cado M uzzare II i. 

Pagina 17 
nliglMidittde aluto tetord 

Sere 	ficsAiitàdeilavoratoti,, 

press unE 
25/11/2011 L'INFORMAZIONE 

Cirnhn ›-  di 1301,01NA 

Pagina 6 di 9



press unE 
25/11/2011 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

ZOLA, RITROVTO A PERSICETO I NZAO SCOMPARSO 
È STATO RITROVATO L'ALTRA NOTTE NELLA CAMPAGNA DI 
PERSICETO L'83ENNE ZOLESE DI CUI LA FAMIGLIA AVEVA 
DENUNCIATO LA SCOMPARSA TRE GIORNI FA. UN AGRICOLTORE 
L'HA ACCOMPAGNATO DAI CARABINIERI IN BUONE CONDIZIONI 
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ECONOHA PROSPETTIVE BUONE DOPO UN 2009 DI DIFFICOLTA' 

«Calderara resta strategica 
Ma dobbi 	ovarci» 

La Bonfiglioli punta su un nuovo grande POLO 
di PIER LUIGI TROMBETTA 

- CALDERARA – 
«IL MONDO sta cam-
biando velocemente. Se 
vogliamo continuare ad. 
essere protagonisti dob-
biamo cambiare anche 
noi». A parlare è Sonia 
Bonfiglioli, proprietaria 
della 'Bonfiglioli ridutto-
ri' di Caiderara. Azienda 
storica nata a Bologna nel 
1956 e che ora sta com-
piendo una vera e propria 
svolta altamente tecnolo-
gica presentata ieri nella 
sede di LI ['industria a Bo-
logna «Il 2009 — spiega 
l'imprenditrice — ha se-
gnato un trend negativo 
per la nostra azienda. Ma 
nel 2011 e quest'anno abbiamo sa-
puto recuperare il terreno perdu-
to e siamo in attivo. Tuttavia, se 
guardiamo alla situazione econo-
mica generale viene da dire che 
l'unica certezza è l'incertezza. E 
per continuare a esistere dobbia-
mo assolutamente modellare la 
nostra impresa. Cioè sfruttando i 
momenti positivi che sono quan-
to mai repentini e imprevedibili. 
Così, come dobbiamo tamponare 
e controllare quelli negativi che 
sono altrettanto repentini». Ma 
come sarà il 2012? «Non possia-
mo dirlo   risponde Bonfiglioli 

MA la volontà non è cer-
to quella di abbandona-
re Caiderara dove 
l'azienda punta a realiz-
zare un nuovo grande 
polo. A Vignola, intan-
to, si sono trasferiti i la-
voratori di una divisio-
ne che si occupava di. 
tecnoingranaggi a Persi-
ceto e una trentina, per 
ora, da Lippo, ai quali è 
stato messo a disposizio-

e un pullman. L'idea è 
che altri cinquanta li se-
guano. «Capiamo — 
chiarisce — il disagio di. 
spostarsi di trenta chilo-
metri, ma noi per cresce-
re nella competitività 
dobbiamo innovarci. 

Non c'è comunque per nessuno la 
prospettiva di perdere il lavoro». 
Rispetto al contratto, Bonfiglioli 
ha battuto sui tasto di una maggio-
re 'flessibilità': con le regole attua-
li, ha spiegato, è possibile fare so-
lo il turno centrale di otto ore. Ai. 
sindacati che avevano parlalo di 
uno spostamento di macchinari 
durante le notti da Lippo a Vigno-
la, Bonfiglioli replica dicendo che 
sono stati portati v ioa dei pezzi. 
«Quando c'è una vertenza   os-
serva — può essere che ci siano di-
namiche eccessive, da entrambe 
le parti. Per il mio 50% mi assu-
mo le responsabilità». 

AL TIMONE Sonia Bortfigholí 

. Sappiamo però, alla luce di 
profonde analisi di marketing, di 
come dobbiamo impostare il no-
stro lavoro per tener testa ai no-
stri mercati di riferimento». I ma-
nager della Bonfiglioli hanno 
quindi illustrato come si sta evol-
vendo il gruppo industriale che 
vanta produzioni anche in Germa-
nia. A Calderara, nello stabilimen-
to B1, rimarranno gli uffici, men-
tre il B3 sarà impostato come quel-
lo che sta nascendo a Vignola, do-
ve è in programma una forte 
espansione, e dove saranno sposta-
ti operai che attualmente lavora-
no a Calderara. 
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