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Accordo alla Lonati
Il premio a regime
è di 4.076 euro
Il contratto

Il quartier generale. La sede della Ivar di Prevalle

BRESCIA. L’81% dei lavoratori

La produzione. Uno dei reparti produttivi Ivar

Prodotto. Il gruppo di miscelazione Combimix

La Ivar vince
la causa in Cina
sul miscelatore
contraffatto
Unitalen, con cui da anni lo
studiodelprofessorGallilavorasulmercatocinese,un’azione sostenuta anche da un parere cinese su validità e contraffazione del brevetto, in
modo da rendere più agevole
il compito del giudice.
Sulla base di questi elementi la Corte cinese ha così
accertato la contraffazione
l’espansione anche in altri del brevetto ad opera della
concorrente cinese, impomercati.
nendone la cessazione, conIndagine. Dopo la registrazio- dannando la società cinese a
ne del brevetto, e dopo aver risarcire il danno subito
riscontrato la presenza di dall’azienda bresciana. Il
prodotti contraffatti sul mer- danno è stato quantificato in
cato russo, Ivar con un’attivi- circa 6.000 euro «certamente
tà privata di indagine interna- non cifra rilevante ai nostri
zionale ha successivamente occhi, ma - spiega l’avvocascopertoche questi erano sta- to- perfettamente in linea
ti realizzati dall’azienda cine- con l’esperienza giudiziaria
cinese, considese. «A questo punrando i volumi
to abbiamo subito Il gruppo
ancora non elesuggerito - spiega di Prevalle
vati che Ivar conil professor Cesare della famiglia
seguiva su queGalli - di colpire la
Bertolotti
sto mercato: ma
società cinese alla
lo scopo era apfonte, piuttosto fattura
punto quello di
che
disperdere circa 150 milioni
prevenire
energie in azioni nel mondo
un’escalation
non risolutive in
Paesi come appunto la Rus- che sarebbe intervenuta, se
sia. Si è così proceduto all’ac- non avessimo agito con deciquisto con atto notarizzato sione».
di un Combimix contraffatto
direttamente presso la socie- Morale. «Da questa esperientà cinese, in modo da posse- za - conclude il professor Galdere una prova, spendibile in li - emerge chiaramente cogiudizio, della commercializ- me attraverso azioni decise e
coordinate tra cliente, studio
zazione illecita in Cina».
legale italiano, studio legale
Secondo passo. Sempre per cinese, rivolgendosi ad espermeglio sostenere la propria ti della materia che utilizzino
azione,edareadessalemassi- al meglio gli strumenti offerti
me garanzie di successo, Ivar dalla legislazione locale, è
ha quindi predisposto, insie- possibile ad oggi far valere
me ad uno studio specializza- con successo le proprie ragioto in materia di proprietà in- ni anche in materia di brevetdustriale con sede a Pechino, ti davanti alle Corti cinesi». //

L’innovativo «Combimix»
era stato copiato. Usate
tecniche di intelligence
per incastrare i cinesi
La battaglia
Camillo Facchini

PREVALLE. Brescia batte Far

East due a zero e questa volta
in campo oltre agli avvocati è
scesa anche l’intelligence privata. Dopo il successo di Hop
Mobilecontro un colosso della telefonia, questa volta è
Ivar di Prevalle - assistita
dall’avvocato professor Cesare Galli - a far valere con successo le proprie ragioni.
Ivar, che da sempre è attenta a proteggere la sua innovazione, aveva prudentemente
depositato un brevetto a tutela di uno dei suoi prodotti di
punta, il Combimix (gruppo
di miscelazione e rilancio
per sistemi radianti) in Europa ed in molti altri paesi esteri tra cui la Cina. E questo
non perché il Paese del Far
East costituisse un mercato
particolarmente fiorente per
Ivar, quanto perché l’azienda di Prevalle (il gruppo della
famiglia Bertolotti, 150 milioni di ricavi, 13 filiali all’estero
e 400 collaboratori) era consapevole che i cinesi avrebbero potuto copiare Combimix, impedendone così
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della Lonati hanno detto di si
all’ipotesi di accordo sul rinnovo del contratto aziendale: 406
i votanti (583 gli aventi diritto),
330 sono stati favorevoli.
L'accordo - che avrà vigenza
dal 2018 al 2021 - è stato sottoscritto da tutte le sigle sindacali e prevede una parte di carattere economico, con l'incremento del Premio di risultato
stabilizzato che a regime ero-

gherà 35 euro, con i primi 15 euro dal 1/7/2018. Il Prs incide su
tutti gli istituti di Contratto e di
Legge. È stato definito il nuovo
Premio di Risultato - spiega
una nota della Fiom - , in relazione a due parametri : efficienza e obbiettivi produttivi, che
avrà una erogazione, a regime,
distribuita su più fasce con un
minimo di 3552 euro ed un
massimo di 4076 euro, con un
incremento rispetto al precedente Pdr di circa 1000 euro.
La maggiorazione del 3° turno - 22/06 - sarà incrementata
del 2%. L'integrazione econo-

A Brescia potenziato
l’ufficio di Iccrea Impresa
Agrobresciano
BRESCIA. L’economia brescia-

na viaggia a livelli di crescita pari a quelli bavaresi. Nasce da
questa consapevolezza la decisione di Iccrea Banca Impresa
(IBI) di consolidare nella nostra città uno dei suoi storici uffici operativi a supporto del tessuto economico locale. Milano
e Brescia sono le sedi lombarde di IBI, presente in quindici
città italiane, scelte tra le più
importanti da un punto di vi-

In filiale. Un momento del convegno

Trenta imprese bresciane
all’incontro sul Brasile

In Camera di Commercio. Ieri si è svolto il seminario sul Brasile

Camera commercio
BRESCIA. Con una popolazio-

ne superiore ai 207 milioni di
abitanti e una previsione di crescita del Pil tra il 1,5% e il 2%

Elezioni Rsu
All’Innse Cilindri
la Fiom Cgil
si prende tutto
Lo scorso 4 luglio si è svolto lo
spoglio per le elezioni delle
Rsu alla Innse Cilindri di Via
Franchi a Brescia. L’elezione
ha avuto i seguenti risultati:
dei 112 lavoratori aventi diritto al voto, i votanti sono stati
65 e tutti e 65 hanno scelto la
Fiom Cgil che ha quindi eletto
4 Rsu. In una nota la Fiom ha
espresso soddisfazione per il
risultato raggiunto che impegna tutti ad affrontare la situazione dell'azienda nella difficile vertenza del gruppo Ilva e
nella definizione del bando
che riguarda Innse Cilindri.

per 2018 e il 3% per 2019, il Brasile rappresenta una delle più
vivaci realtà nel contesto economico internazionale. Area
dalle grandi opportunità commerciali per le imprese bresciane, questa la ragione del seminario organizzato in Camera
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mica alla malattia è elevata dal
80%, cosi come prevede i Contratto nazionale, al 90%, disponendo a livello aziendale maggiore copertura economica
per chi si trova in situazioni di
salute sfavorevoli. L'«Una Tantum» sarà erogata con la busta
di luglio e sarà paria 280 euro.
Sono stati introdotti alcuni
punti che riguardano la gestione di eventuali necessità del lavoratore con la possibilità di
poter utilizzare la flessibilità in
entrata/uscita. Capitolo welfare: il costo del pasto mensa sarà a carico della Lonati per 36
mesi a partire dal 1/1/2019 per
1 euro a pasto a fronte di 1.60
euro di costo oggi a carico del
lavoratore, questo intervento è
parte di un progetto che porterà a ristrutturare i locali della
mensa a partire dal 2019.
Poi c’è la possibilità del ricorso a forme di prestito/microcredito che potranno essere richieste dal lavoratore. //

sta imprenditoriale e strategico. ieri le potenzialità dell’ufficio Ibi sono state oggetto di un
convegno organizzato dalla
Bcc Agrobresciano, presente
all’incontro, accanto al presidente Osvaldo Scalvenzi, Luigi
Brambilla responsabile dell’ufficio IBI.
«IBI e Agrobresciano si propongono come partner non solo delle aziende già presenti sui
mercati esteri - ha ricordato
Scalvenzi -, ma anche per quelle medie realtà che hanno bisogno di consulenza specialistica soprattutto in materia finanziaria per poter allargare il proprio business oltre confine,
mettendo a disposizione la forza e l'esperienza di Iccrea, Sace
e Simest e la vicinanza al territorio di agrobresciano». //

di Commercio, con particolare
riguardo allo stato di Minas Gerais. All’incontro erano presenti oltre 30 imprese bresciane. I
lavori sono stati introdotti dal
presidente Giuseppe Ambrosi;
a seguire si sono succeduti gli
interventi di Germana Bergomi, delegata allo Sviluppo Mercati e Internazionalizzazione
di AIB, di Mario Araldi, Vice Presidente della Camera di Commercio italiana in Brasile e di
Leonardo Freitas Segretario
Generale della Camera di Commercio di Minas Gerais.
Nel 2017, i rapporti commerciali fra la provincia di Brescia
ed il Brasile sono stati caratterizzati da un incremento delle
importazioni, che ammontano ad un valore pari a 60,7 milioni (+70% nell’ultimo anno),
e delle esportazioni, pari a 99,6
milioni (+30%). //

