
 

 

 

Agosto ‘14 tempo di bilanci – tempo di riflessioni 
 

 

Si avvicina il periodo di ferie anche per le aziende metalmeccaniche ed orafe del Bassanese, ed in 

questa estate del 2014 (quanto meno dal punto di vista del calendario) risulta sempre più difficile 

trarre conclusioni o proporre analisi sulla situazione produttiva/occupazionale del nostro settore di 

riferimento. 

 

Dall’inizio dell’anno abbiamo sicuramente subito dei fallimenti importanti quanto impietosi per il 

territorio come ad esempio la BASSANINA di Mason V.ino e la COMMITAL SAMI di 

Marostica, allo stesso tempo abbiamo registrato forti situazioni di crisi (innumerevoli sono ancora le 

casse integrazioni straordinarie ed i contratti di solidarietà in atto) non ultima quella assunta nelle 

recenti cronache cittadine di Metalba. 

 

Dobbiamo anche registrare, le eccellenze che contraddistinguono il nostro territorio, troppo spesso 

offuscate dalla negatività del momento, aziende quali Baxi, Manfrotto, Climaveneta, Agb, 

Euromeccanica, Fami, Mevis etc etc rappresentano ancor oggi la centralità del territorio, sia dal 

punto di vista della capacità occupazionale che dal punto di vista dell’altissima qualità dei prodotti 

da esse ideati, fabbricati e commercializzati, alcune di loro inoltre, anche per sfatare alcuni luoghi 

comuni, sono di proprietà di capitali internazionali e non maltrattano i loro dipendenti (anzi fanno 

della contrattazione e del benessere dei dipendenti tema centrale). 

 

Ci sono poi una miriade di Piccole Medie Imprese che contraddistinguono il territorio, poco visibili, 

ma molto diffuse ed in queste l’analisi risulta più complicata, sempre più spesso ci troviamo di 

fronte ad imprese che seppur operando nello stesso settore e producendo gli stessi articoli hanno 

risultati decisamente contrastanti, c’è chi và con il vento in poppa e chi è completamente arenato. 

Varie le cause, in primis ci possiamo mettere le solite cose note agli addetti: gli investimenti in 

formazione, in tecnologie e nelle aree commerciali estere; tutto questo pare rappresentare, anche per 

le nostre imprese il maggior fattore di successo. 

 

Non si può comunque gioire dell’occupazione nel settore metalmeccanico/orafo nemmeno nel 

bassanese, ad oggi, con i dati a noi disponibili e consultabili dal sito della Provincia di Vicenza, 

risultano essere inseriti nelle liste di mobilità “Centro per l’impiego di Bassano” 302 lavoratori 

metalmeccanici (non siamo in grado invece di quantificare i beneficiari della sola indennità di 

disoccupazione) e nonostante questo, dopo quasi 6 anni di difficoltà occupazionale ci si trova di 

fronte alla solita ed oramai cronica carenza di professionalità specifiche : saldatori, elettricisti, 

addetti alle macchine a controllo numerico e commerciali estero con conoscenza delle lingue 

straniere con disponibilità a trasferte, sembrano essere un miraggio, per quanto risulta difficile 

reperire queste figure nel mercato del lavoro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Su questo come Fim Cisl sosteniamo, oramai da lungo periodo l’esistenza di strade, non solo 

opportune, ma oramai non più rimandabili, per tentare di migliorare la situazione economica ed 

occupazionale, bisogna partire a tutti i costi dall’implementazione di un serio progetto di marketing 

territoriale ed in particolare bisogna trovare gli strumenti per favorire le reti d’impresa. 

 

In via prioritaria, pensiamo vada messa al centro l’apertura di un tavolo di confronto “utile” 

attraverso l’apporto di tutte le categorie economiche, con l’obbiettivo di : 

 

- analizzare i fabbisogni professionali delle nostre aziende,  

- mettere in relazione gli enti pubblici e  privati al fine di favorire l’incrocio fra la domanda e 

l’offerta di lavoro 

- implementare la formazione professionale continua come elemento cardine per la ripresa 

economica. 

 

Spunti e riflessioni, già evidenziati in alcune occasioni di confronto pubblico, che come Fim Cisl 

territoriale sentiamo di fare nostri, in quanto riteniamo che il nostro territorio abbia ancora molto da 

dare, umanamente e professionalmente. 
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