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La Mw. Fep supera il Covid e guarda a un futuro di crescita
 
[R.r.]

 

La Mw Fep supera il e guarda a un futuro Covid di crescita PERSICETO Un anno giocato in difesa per la pandemia,

riuscendo a contenere il calo del fatturato. Ora la ripresa, parzialmente zavorrata dalla carenza di materiale. E, al

2023, la prospettiva di portare i ricavi a quota 85 milioni rispetto ai 67 del 2020. È la tabella di marcia di Mw.Fep,

azienda con sede legale a Gorizia e uno stabilimento da circa 200 dipendenti a San Giovanni in Persiceto. La società,

di cui è ad Francesco Fanelli (componente della famiglia azionista di maggioranza), opera nell'elettronica in settori

come difesa, avionica, telecomunicazioni, automotive, medicale, ferroviario e industrialeprofessionale, seguendo

progettazione, prototipazione, produzione in grandi volumi e post vendita. In sei anni la società ha abbassato l'età

media dei dipendenti, inserendo nuove competenze per presidiare il mercato. Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati

anche dalla crescita Dopo vent'anni rinnovato l'integrativo per 200 dipendenti con permessi familiari e premi di

risultato per linee esterne, con l'acquisizione di Link Engineering (21 dipendenti). Mw.Fep è anche sotto l'occhio del le

Regioni. L'anno scorso, in visita a San Giovanni, è venuto l'assessore al lavoro Vincenzo Colla. E recentemente

èentrata nell'azionariato Friulia, finanziaria partecipata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Da maggio, col rinnovo del

cda, il presidente è Chicco Testa, fondatore di Legambiente: II settore in cui opera Mw.Fep è strategico per

l'innovazione che attraversa tutte le imprese italiane - spiega -. L'ingresso di un partner finanziario come Friulia e

l'aumento di capitale fatto a fine 2020 hanno dato stabilità alle risorse finanziarie e migliorato la governance

dell'impresa. Oltre a questo il suo radicamento in Emilia Romagna in un'area da sempre eccellente nell'innovazione

rappresenta un ulteriore asset positivo. A giugno, per i circa 200 lavoratori bolognesi, è arrivato il rinnovo del contratto

integrativo dopo vent'anni. L'intesa prevede un'ora di assemblea sindacale aggiuntiva, rispetto alle 10 annuali, da

usare in materia di welfare contrattuale e l'ingresso in azienda, per gii operai, almeno al terzo livello del ceni (al quinto

perli impiegati con laurea specialistica). Inoltre sarà possibile usufruire dei permessi per visita medica anche per

accompagnare figli, genitori anziani, coniugi o conviventi. E, convertendo una parte di tredicesima, si potranno avere

fino a 40 ore annue di ulteriori 'permessi speciali'. Il premio di risultato, che diventa in parte variabile, potrà arrivare a

1.500, 1.800 e 2.000 euro nel 2021,2022 e 2023. Finalmente siamo riusciti a riprendere un confronto sull'integrativo,

dopo anni difficili - commenta Fausto Fantuzzi, funzionario Fiom -. L'auspicio ora è che possa aumentare

l'occupazione: l'accordo irrobustisce le prospettive perché questa azienda continui a essere virtuosa. r.r. Ï)

RIPRODUZIONE RISERVATA IL PRESIDENTE CHICCO TESTA L'ingresso di un partner finanziario e l'aumento di

capitale ci ha dato stabilità -tit_org-
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