
BRESCIA. Ci sono anche due
realtàbrescianetra levincitri-
ci del premio OMI alla Mi-
glior Monografia Istituziona-
led'Impresa2020, premiove-
ronese giunto alla sua V edi-
zione e assegnato da due giu-
rie (di studenti universitari
ed «esperti»)riunitesi separa-
tamente il 12 ed il 19 febbraio
scorsi. Se il primo premio as-
soluto è andato all'editore
Maurizio Corraini di Manto-
va, che ha realizzato l'opera
«Cento anni di Fila. Un seco-
lo di storie di colori, di lapis
edaffini», alle bresciane Raff-
metal e Fondazione Poliam-
bulanza sono andate due
menzionispeciali: Fondazio-
ne Poliambulanza ha vinto
quella per il migliore approc-
cio creativo con l'opera
«Scienza e Fede al servizio
dell'uomo»; Raffmetal ha
conquistato quella per la va-
lorizzazione del fattore uma-
no con l'opera «We Love 40».

Raffmetal. «We love 40» è il
brand che Raffmetal ha crea-
to nel 2019 per celebrare il
suo 40° anniversario, poi de-
clinato in un vero e proprio
«social movie aziendale» che

a sua volta è diventato un li-
bro.Ognicollaboratore hain-
fatti inviato, tramite messag-
gio, un breve video che rac-
contava i momenti della pro-
pria giornata e dal «montag-
gio» di tutti i video è nato il
filmato «Raffmetal in a Day»,
punto di partenza per la mo-
nografiapremiata, creatagra-
zieall'incontro con il fotogra-
fodi fama internazionaleSet-
timio Benedusi.

L'opera fotografica rac-
chiude infatti oltre 400 volti
di tutti i collaboratori dell'
azienda della famiglia Nibo-
li, ed il libro è stato realizzato
a tiratura limitata e donato a
collaboratori e
pensionati.I400 ri-
tratti sono poi an-
dati a creare an-
che una sorta di
«Wall of Fame»
dell'azienda, una
parete di 40 metri
esposta all'inter-
no dello stabili-
mento produttivo in occasio-
ne dell'evento. «Nostro pa-
dre,SilvestroNiboli, fondato-
re del Gruppo Silmar, diceva
sempre che "sono le gocce
che fanno il mare" ed è que-
sto suo insegnamento, unito
all'affetto che provava per i
suoi collaboratori e per il ter-
ritorio, che ci spinge a conti-
nuare ad investire nellerisor-
se umane, aumentandone il
benessere, investendo in for-
mazione per la crescita pro-

fessionale e personale, atti-
rando talenti come leva stra-
tegica per affrontare le sfide
del futuro», commenta Ro-
berta Niboli, ceo di Raffme-
tal che evidenzia come nel
territorio bresciano, il lavoro
non sia considerato come un
mero dovere o attività per vi-
vere, ma come una missione,
unostrumento diaffermazio-
ne sociale, morale ed etica.

Poliambulanza. Il volume
«Scienza e Fede al servizio
dell'uomo», scritto nel 2020
per gli 80 anni dalla presa in
carico da parte della Congre-
gazione delle Ancelle della
Carità dell'assistenza sanita-
ria presso la struttura di via
Calatafimi,nasce per«cristal-
lizzare» l'origine e la storia di
Fondazione Poliambulanza
raccogliendo le più significa-
tive testimonianze di coloro
che,perruoloedattività,han-
no incrociato e condiviso il
cammino di dedizione, co-
raggio, assistenza e lungimi-

ranza delle An-
celle, un cammi-
no volto a offrire
al territorio un'
assistenza all'al-
tezza di ogni
tempo.«Percepi-
ree cogliere le le-
zioni, le testimo-
nianze, le voci,

l'eloquenza e la fecondità di
questiottant’anni,corrispon-
de alla felice intenzionalità
delle fitte e dense pagine che
compongono il volume, in
una narrazionesottile, garba-
ta, discreta», commenta il
professor Mario Taccolini,
Presidente della Poliambu-
lanzache descrivecome ilvo-
lume di 131 pagine sia corre-
datoda fotografie d'epoca, ri-
produzioni di articoli e testi-
monianze. //

BRESCIA. Soluzione Group, sto-
rica agenzia di comunicazio-
ne, e Kore Events, attiva da die-
ci anni nella Live Communica-
tion, hanno siglato un accordo
di alleanza strategica volto a
sviluppare sinergie nel merca-
to della comunicazione d'im-
presa per accrescere i propri

orizzonti di business e offrire
ai clienti di entrambe le società
un range di consulenze e servi-
zi molto ampio.

Pur mantenendo la propria
autonomia amministrativa, le
due società, che impegnano
complessivamente oltre 35 ad-
detti per un fatturato aggrega-
to di circa 3 milioni di euro nel
2020, opereranno in sinergia
su diversi fronti della Comuni-
cazione: branding, adverti-

sing, relazioni pubbliche, web
esocialmedia marketing,even-
ti live e digitali.

«La partnership è frutto del-
la reciproca stima e di un lun-
go periodo di collaborazione
avviata da tempo - spiegano il
presidente di Soluzione
Group, Fabrizio Seneci e la so-
cia fondatrice di Kore France-
sca Tocchella - durante il quale
abbiamo potuto esprimere,
professionalità, competenza
ed esperienza, al servizio delle
imprese, e si basa su tre princi-
pi fondamentali: contamina-
zione, relazione, nuove aree di
business». //

Il progetto «We love 40»
della società dei Niboli
premiato a Verona
insieme a Poliambulanza

BRESCIA. La mancanza di noti-
zie sull’evoluzione della tratta-
tiva di cessione del gruppo e
l’accumularsi degli stipendi
non pagati, sta creando un cli-
ma sempre più teso tra i dipen-
denti del gruppo L’Alco, realtà
commerciale in crisi che gesti-
sce 23 supermercati e cash and
carry a Brescia (40 in tutta la
Lombardia) a marchio Despar,
Eurospar, Interspar e Alta Sfe-
ra. «Per tenere alta l’attenzione
sulla delicata questione», nelle
ultime ore i rappresentanti dei
lavoratori Filcams Cgil, Fisa-

scat Cisl e Uiltucs Uil hanno
proclamato uno sciopero uni-
tario per l’intera giornata di sa-
bato 27 febbraio. «Riteniamo
molto grave l’atteggiamento
aziendale - si legge in una nota
- che dopo aver annunciato
trattative e volontà di garantire
occupazione e  continuità
aziendale, si è dileguata la-
sciandoci senza informazioni
da due settimane».

Lapreoccupazione.L’ultimoin-
contro pubblico a cui avevano
partecipato i rappresenta ti di
azienda, sindacati e
istituzioni si era svolto il 4 feb-
braio in Regione Lombardia, al
tavolodella quarta commissio-
ne Attività produttive. Il con-
fronto era seguito a quello
fatto la settimana prima a Bre-
scia, in Prefettura. Dopo quel-
lo alle Attivitàproduttive del Pi-
rellone ce n'erano stati ancora

due aporte chiuse, uno tra rap-
presentanti politici e sindacati
e uno tra politica e azienda. Se-
condo i segretari Roberto Mae-
strelli, Laura Marini, Paolo
Tempini e Luca Di Natale, «la
preoccupazione tra i lavorato-
ri aumenta perché con quello
di febbraio, che sta maturan-
do, mancheranno nei bilanci
delle famiglie tre stipendi e la
tredicesima, ed è inevitabile
che la preoccupazione diventi
difficile da controllare».

A questo vanno aggiunti i
tempi «disattesi» entro cui
avrebbe dovuto chiudersi la
trattativa con un gruppo bre-
sciano interessato a rilevare
L’Alco, annunciati prima abre-
vissimo termine, «entro inizio
febbraio», poi spostati a metà
di questomese, e oggi, con feb-
braio in conclusione,
allungati ancora una volta,
mentre il personale addetto ai
punti vendita sta continuando
alavoraretra scaffali vuotie ne-
gozi ormai deserti di clienti.

A complicare le cose infine ci
sistamettendo l’emergenza sa-
nitaria, visto che gli scioperan-
tiavevano previsto inizialmen-
te un comizio al punto vendita
diRovato, ma le nuove disposi-
zionida «zonaaranciorafforza-
ta» lo impediscono. // F. A.

Consulenza d’impresa, alleanza
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