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Mille euro di «premio» in busta paga
Alla «Biancalani» soffia aria di ripresa
È il risultato dell’accordo siglato fra l’azienda meccanotessile e Cgil-Cisl

ZACCHEI (CISL FIM) ROSSANOBIANCALANI
«È IL PRIMO ACCORDODOPO ANNI
NONSOLOFIRMEPERCASSA
INTEGRAZIONEOMOBILITÀ»

«ORGOGLIOSI DEI RISULTATI
NONOSTANTELACRISI. GRAZIE
ANCHEAINOSTRI DIPENDENTI»

di SARA BESSI

IL NATALE porta le prime luci
di speranza nel settore del mecca-
notessile. Ieri è stato siglato un ac-
cordo fra la «Biancalani Spa», una
delle storiche aziende pratesi nel-
la progettazione e produzione di
macchine da finissaggio di tessuti
e maglieria da oltre mezzo secolo,
e i rappresentanti sindacali della
Cisl Fim eCgil Fiom. I dipenden-
ti dell’azienda, infatti, vedranno
recapitare nella busta paga con la
tredicesima una somma di mille
euro come premio di risultato.
«È una grande soddisfazione —
chiosa Mirko Zacchei della Cisl
Fim — perché dopo anni di buio
nel settore del meccanotessile si è
riusciti a siglare un importante ac-
cordo come questo a significare
che si sta aprendo uno spira-
glio nel vortice di una crisi
che ancora non molla. È il
risultato di buone relazio-
ni sindacali e di una reci-
proca fiducia con l’azien-
da. L’augurio, adesso, è
che il premio di produzio-
ne possa diventare una ri-
sposta strutturale all’inter-
no di questa impresa».

SODDISFAZIONE ed orgo-
glio anche per la direzione
dell’azienda, fondata nel 1957 da
Fiorenzo Biancalani e oggi gesti-
ta dai figli Rossano, presidente
del cda, e dalla sorella Rossana e il
fratello Massimo, tutti ammini-
stratori.
«Per il nostro settore questo accor-
do è una conferma che la situazio-
ne sta migliorando— spiega Ros-

sano Bian-
calani — E’
dal 2008 che

non si tirava
un sospiro di sol-

lievo e si è imbocca-
ta questa strada. Siamo orgogliosi
per i risultati conseguiti e per que-
sto vogliamo ringraziare i nostri
dipendenti che ci hanno sostenu-
ti negli anni della crisi». Nel 2013
il fatturato e la produzione non si
è discostati di molto rispetto
all’anno precedente, ma il trend
fa pensare all’ottimismo con
quell’esportazione di macchinari

che si attesta sul 90% della produ-
zione. «Esportiamo in Cina, Tur-
chia, Brasile, India e in tutti i Pae-
si emergenti — prosegue il presi-
dente del consiglio di amministra-
zione — Ne abbiamo realizzati
circa 25 in quest’anno per i clienti
esteri ai quali assicuriamo ilmon-
taggio e l’assistenza tecnica e tec-

nologica». La «Biancalani» può
contare un reparto tecnico e tecno-
logicomolto sviluppato, sul quale
investe per offrire lemigliori solu-
zioni ai clienti. «Siamo affeziona-
ti al mercato pratese perché le no-
stre primemacchine sono state re-
alizzate a supporto dell’imprendi-
toria locale— afferma Biancalani
— Speriamo che i nostri impren-
ditori tornino a investire, nono-
stante le difficoltà contingenti, pe-
ché il distretto pratese ha enormi
potenzialità. I pratesi devono tira-
re fuori quel coraggio e quell’in-
traprendenza che li ha sempre
contraddistinti».

OLTRE 50 ANNI
L’azienda esporta macchinari
di finissaggio per tessuti
suimercati internazionali

LEADER Macchine in costruzione destinate all’estero; nel tondo Rossano Biancalani

PLAFOND di circa 80
milioni di euro per le
potenziali 2.800 aziende
clienti dell’area Toscana: di
questi oltre 11 milioni di
euro sono destinati alle 440
imprese della provincia di
Prato. È quanto sta facendo
Credem, con l’obiettivo di
sostenere l’economia e le
aziende che continuano ad
operare per crescere e
concretizzare i loro progetti
nonostante la crisi, e che
prosegue nell’iniziativa
denominata Grancassa. Una
inziiativa che prevede
l’attivazione di plafond di
finanziamenti predeliberati
per oltre 1,2 miliardi di euro
a favore delle piccole e
medie imprese già clienti
destinatarie dell’iniziativa e
che ne faranno richiesta alla
banca.
«Con questa ulteriore
iniziativa— dice Michele
Melotti, capo mercato
Credem per la Toscana—
non vogliamo offrire alle
nostre imprese clienti solo il
sostegno finanziario ma
anche tutta la consulenza ed
il supporto dei nostri
specialisti. Vogliamo essere
vicini alle aziende per capire
le reali esigenze ed
accompagnarle al
raggiungimento dei loro
progetti imprenditoriali. Il
nostro impegno è
continuare a sostenere
l’economia ed essere vicini
alle imprese che siano
determinate a proseguire il
loro progetto di sviluppo».

Undicimilioni
per le imprese
del distretto
pratese
Laproposta
diCredem


