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Sasso Marconi, la Kemet meccanica
nel mirino del gruppo tedesco Manz
IL GRUPPO tedesco Manz sta chiudendo l’accordo
per l’acquisto della divisione meccanica della Kemet,
l’ex Arcotronics. La trattativa riguarda il settore che a
Sasso Marconi produce macchine automatiche per la
produzione di condensatori e impiega 83 persone su-
gli oltre 500 dipendenti bolognesi del gruppo. La Manz
ha 1.800 lavoratori nel mondo e un fatturato che supe-
ra i 200 milioni di euro. A giorni l’annuncio ufficiale.

San Lazzaro, la Cei trova un padrone
presa dalla Skanray per 1,2 milioni
GLI indiani della Skanray sono i nuovi padroni della Cei,
azienda di San Lazzaro che produce componenti per mac-
chine a raggi X. L’azienda, con 50 dipendenti, è fallita nel
giugno scorso ed è andata all’asta venerdì scorso, quando
gli indiani si sono aggiudicati l’azienda per 1,2 milioni di
euro. «Finalmente un compratore che crede nell’azienda,
vedremo ora se i buoni propositi si trasformeranno in fat-
ti concreti», commenta Luciana Renda della Cisl.
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CRESCERE e avere difficoltà, an-
che in un periodo di crisi come
questo, a trovare persone da as-
sumere. È il destino dell’Impe-
rial, azienda bolognese di moda
con sede al Centergross specia-
lizzata nel fast fashion e guidata
da Adriano Aere. Che ieri ha ri-
lanciato una lamentela già senti-
ta ultimamente soprattutto dal-
le aziende meccaniche e tecni-
che, stavolta concentrata però
sulla mancata conoscenza delle
lingue straniere. «Vorrei avere
nuove persone da assumere, ma
il territorio me ne dà con estrema
modestia — ha detto Aere —. La-
vorando con il mondo abbiamo
bisogno di persone che parlino
come minimo l’inglese. E invece
qui a Bologna abbiamo dovuto
assumere tedeschi, russi e greci». 

Anche perché le prospettive,
visti i risultati raggiunti nel 2013
dall’azienda (nata nel 1976), sa-
rebbero interessanti anche dal

punto di vista occupazionale. Il
giro d’affari l’anno scorso è cre-
sciuto del 30%, da 119 a 153 mi-
lioni di euro e, sempre nel 2013,
Imperial ha comprato quote di
maggioranza in due aziende in
provincia di Firenze, la D. Pure e
la Dixie, per un investimento
complessivo di 7,5 milioni di eu-
ro. Acquisizioni che consenti-
ranno di allargare ulteriormente

la rete di fornitori locali (sono
sparsi in un raggio di 100 chilo-
metri tra Ferrara, Faenza, Bolo-
gna, Reggio Emilia e Rovigo) che
consente all’azienda di mettere
immediatamente sul mercato i
modelli ideati nel quartier gene-
rale del Centergross, dove lavo-
rano 100 dei 350 dipendenti tota-
li del gruppo. Il cosiddetto fast fa-
shion a chilometri zero che ha

consentito all’Imperial di au-
mentare del 25% le vendite an-
che in Italia, dove finisce la metà
degli oltre 6 milioni di capi pro-
dotti ogni anno. Le conseguenze
dovrebbero essere dirette anche
sull’occupazione: «E invece tro-
vare persone che conoscano le
lingue è più difficile di quanto si
creda, non riusciamo a trovare i
collaboratori giusti — sottolinea
Aere, che è stato presidente del
Centegross ed è proprietario del-
l’hotel «I portici» di Bologna —.
Questa è una terra che aveva la
produzione nella moda e ora
non ci sono più le competenze».

Attualmente Imperial sta cer-
cando ragionieri, ma la richiesta
di personale poliglotta non si fer-
ma. «Se il signor Aere vuole ci
possiamo lavorare insieme — ri-
batte Beatrice Cenci, della Cgil —
Ci sono tante aziende della mo-
da in crisi, con molte competen-
ze che possono servire. Basta
passare al sindacato».

“Cerco gente che parli inglese, e non ne trovo”
L’allarme del titolare di Imperial: “Costretto ad assumere stranieri”

La Kemet di Sasso Marconi

L’appuntamento

Domani a Riccione
via al congresso Cgil
COMINCIA domani a Riccione il congresso
regionale della Cgil e iniziano anche le prime
consultazioni informali per cercare di tirare
fuori dalle secche la Camera del lavoro di Bo-
logna, rimasta senza segretario dopo la ri-
nuncia di Danilo Gruppi. A condurle sarà la
segretaria nazionale Susanna Camusso, che
è ospite per tutti i due giorni del congresso e
che secondo i rumors della vigilia vorrebbe
parlare con tutti i membri della segreteria
uscente e, forse, anche coi segretari delle ca-
tegorie. Particolarmente atteso l’intervento,
annunciato, di Gruppi stesso. Al congresso
parteciperanno 698 delegati, in rappresen-
tanza degli 822.953 iscritti nel 2013, circa il
15% di tutti gli iscritti italiani. In regione i pen-
sionati sono 460mila, 3mila in più in un anno;
stabili invece gli attivi (362mila), che rispetto
al 2012 hanno perso 54 tessere.

(m. bet.)

I CAPANNONI
Una vista
dell’alto del
complesso
Centergross
alla periferia
nord di
Bologna

Danilo Gruppi e Susanna Camusso


