
BRESCIA. Anche se il mercato
del lavoro sta segnando il pas-
so, la Men at Work sta soste-
nendo un progetto di crescita
notevole.Lo confermanoinu-
meri espressi negli ultimi bi-
lanci, dove l’agenzia per il la-
voro con base in via Corfù, a
Brescia,ha registrato un signi-
ficativo incremento del fattu-
rato (da 103 a 186 milioni di
euro nel quadriennio 2013-

2016) e un miglioramentode-
gli indici patrimonialiedi red-
ditività.

Lacorsa diMen atWork,pe-
rò, non si è ancora conclusa.
Anzi. Con il supporto del fon-
do ProA Capital de Inversio-
nes (la sede è a Madrid) la so-
cietà bresciana guidata da
Francesco Turrini (ammini-
stratore delegato)punta a svi-
luppare il proprio business
anche a livello internaziona-
le. «Maw ha venduto le quote
di partecipazione dei soci
non operativi al fondo spa-
gnolo ProA Capital de Inver-
siones - recita una nota uffi-
ciale diffusa ieri -. Il fondo
con questa operazione com-

pleta la sua prima acquisizio-
ne in Italia».

La strategia. «In questo mo-
do - aggiunge Turrini - voglia-
mo svilupparci anche a livel-
lo internazionale e offrire alle
nostre aziende-clienti un ser-
vizio ancora più completo».
Dal quartier generale di Maw
non svelano in quale misura
e con che tipo di investimen-
to il fondo spagnolo sia entra-
to nel capitale sociale. Fino a
pochi giorni fa, comunque, la
quota azionaria di maggio-
ranza (75%) della società era
in capo alla parmense Maffi,
mentre la fiduciaria Capital
Investment Trust deteneva il
15% del capitale a cui si ag-
giungevanoil 5%diLuciaSan-
ti e l’altro 5% in portafoglio al-
la stessa Men at Work (azioni
proprie).

«Il successo di questi anni -
ha spiegato la responsabile
delteam Sviluppo clienti, Ele-
na Giacomini - è basato
sull’eccellenza delle nostre
persone, per questo motivo
abbiamo deciso di coinvolge-
re in società i talenti che han-
no contribuito maggiormen-
te alla crescita dell’azienda».
Oltreallacessione diuna quo-
ta di capitaleal fondo spagno-
lo, dunque, Maw ha «premia-
to» alcuni suoi manager fa-
cendoli entrare in società.
«Ora il principio è sancito - ha
ammesso Giacomini - nei
prossimi anni prevediamo
l’ingresso di altri soci, scelti
tra i migliori talenti che lavo-
rano in Men at Work».

Inumeri.Le prospettive dicre-
scita della società sono molto
buone. Maw, con 60 filiali in
Italia (11 nel Bresciano), si è
specializzata nella gestione
delle risorse umane delle
aziende che costituiscono
l’eccellenza del made in Italy
conottimi risultati. I ricavi so-
no così passati, dal 2015 al
2016, da 158,03 a 186 milioni
di euro,generando unmiglio-
ramento delMargine operati-
vo lordo (utile al lordo di am-
mortamenti, svalutazioni, in-
teressi e tasse) da 3,19 a 5,23
milioni di euro, del risultato
operativo (ebit) da 2,66 a 4,57
milioni e dell’utile netto a
5,85 milioni (era di 3,9 milio-
ni nel 2015). Risultati ottenu-
ti, come precisa Turrini nella
Relazione sulla gestione, gra-
zie a una significativa crescita
dei volumi e del servizio «per-
manent» (+39%).

Dal punto di vista finanzia-
rio, inoltre, la società brescia-
nahasaputomigliorare ilrap-
porto di indebitamento - che
esprime la proporzione tra il
capitale di terzi e quello
dell’azienda -, portandolo da
4,19 a 2,85 in tre anni. //

BRESCIA. Il conto alla rovescia
è partito. Manca sempre me-
no alla ricostruzione della
scuola primaria Romolo Mur-
ri di Gualdo, gravemente dan-
neggiata dal terremoto del
2016e ora in fase di demolizio-
ne da parte del Comune. Così,
si stringono i tempi anche per
tutte quelle imprese che desi-
derano prendere parte al ban-
do per la gara promossa
dall’Associazione «Non La-
sciamoli soli» al fine di indivi-
duare gli operatori economici
interessati.

Il progetto ha come obietti-
vo la riconsegna dell’edificio
scolastico entro il giugno del
2018 e a fare da riferimento è
ancora e sempre l’associazio-
necreatadaEditorialeBrescia-
na e Fondazione Civiltà Bre-
sciana all’indomani del si-
sma: dopo aver raccolto oltre
1 milione e 700mila euro gra-
zie alla generosità dei brescia-
ni ha individuato proprio nel-
la ricostruzione della scuola il
modo migliore per utilizzare i
fondi.

Ora sul suo sito (ht-
tp://www.nonlasciamolisoli.
org/) è possibile trovare tutti i
dettagli per partecipare alla
procedura ristretta. Sono in-
fattigià scaricabilion line(pre-
via compilazione di un brevis-
simo modulo) tanto l’avviso
pubblico con le condizioni di
trasmissione delle manifesta-
zioni di interesse che la modu-
listicaperformularela doman-
da di interesse alla procedura
e quella per l’autodichiarazio-
ne ex art. 80 Dls 50/2016. Ma
attenzione: il termine ultimo
perl’invioètassativamentefis-
sato per le ore 12 del 19 luglio,
non oltre.

Lemanifestazioni di interes-
se dovranno essere inoltrate
online scrivendoasegreteria@
pec.nonlasciamolisoli.org: la
procedura ristretta è articola-
tanelle due fasi della prequali-
fica e della gara ad inviti per i
soggetti qualificati, al fine di
acquisiremanifestazioni di in-
teresse e offerte non vincolan-
ti per l'associazione appaltan-
te e di consentire ai donatori
laconoscibilitàdei criteriedel-
le procedure di selezione de-
gli esecutori. La seconda fase,
così come l’aggiudicazione
delcontratto, sono subordina-
te all’approvazione da parte
del Comune di Gualdo e alla
stipula di una convenzione
tra quest’ultimo el’associazio-
ne stessa. //

BRESCIA. Sbarca nella nostra
cittàlanuovafigura del«Profes-
sional». Venerdì 14 luglio verrà
presentato proprio a Brescia,
al Centro Paolo VI di via Gezio
Calini, il convegno dal titolo:
«Il primo contratto di lavoro
che regola i Professional nelle
pmi: un esempio di moderne
relazioni industriali adeguate
ai nostri tempi», organizzato
da Confapi e Federmanager, in
collaborazione con l’Ordine
Provinciale dei Consulenti del
Lavoro di Brescia.

Il Convegno avrà tra i relato-
ri l'On. Emilio Del Bono, sinda-
co di Brescia, che aprirà i lavori

portando i saluti della città, cui
seguirà l’intervento di Marco
Bodini, vice presidente Feder-
manager Brescia,cheintrodur-
rà lanuova figura delProfessio-
nal, Mario Cardoni, direttore
generaleFedermanager, che il-
lustrerà il nuovo contratto per i
manager delle Pmi, Armando
Occhipinti, Segretario dell’Os-
servatorio Pmi, che presenterà
le innovazionidegli Enti Bilate-
raliper i Manager delle Pmi, Al-
berto Pelizzari, presidente Or-
dine Provinciale dei Consulen-
ti del Lavoro di Brescia, che
spiegherà gli aspetti tecnico
specifici del nuovo contratto
Profesional e Delio Dalola,
Componente di Giunta
Confapi. Tra gli ospiti ci sarà
l’assessore Valter Muchetti. //
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