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Prato

L’emergenza

Buoni da 800 euro ai dipendenti
«Combattiamo insieme il carovita»
I titolari dell’officina meccanica Romagnoli hanno aiutato i lavoratori: più pesante la busta paga di ottobre
I voucher validi per spesa e carburanti serviranno a contrastare l’aumento dei prezzi degli ultimi mesi

FOCUS

Un’azienda storica
attiva dal 1970
La decisione è arrivata
nonostante le difficoltà
per il boom dei prezzi

1 La scelta
Ilaria Romagnoli, insieme
al marito Marco Brini,
ha deciso di erogare un
bonus di 800 euro nella
busta paga del mese
di ottobre ai sette
dipendenti dell’azienda
di via Venezia. Si tratta
di buoni spesa e di buoni
carburante, a lunga
scadenza, che potranno
essere utilizzati in
qualsiasi momento dai
dipendenti per ridurre
l’effetto del carovita che
da mesi si è abbattuto sul
nostro Paese.

PRATO
«Quando abbiamo consegnato
le buste paga ho visto la commozione e la gratitudine nei loro occhi. Negli ultimi decenni
ne abbiamo passate tante insieme, sia in ambito lavorativo che
nella vita privata, e adesso era
giusto premiarli e aiutarli per
l’impegno che hanno sempre
messo in azienda». A parlare è
Ilaria
Romagnoli,
titolare
dell’omonima officina meccanica, nonché presidente della categoria meccanica di Confartigianato Imprese Prato. Lei, assieme al marito Marco Brini, ha
deciso di erogare un bonus di
800 euro nella busta paga del
mese di ottobre ai sette dipendenti dell’azienda di via Venezia. Si tratta di buoni spesa e di
buoni carburante, a lunga scadenza, che potranno essere utilizzati in qualsiasi momento dai
dipendenti per ridurre l’effetto
del carovita che da mesi si è abbattuto sul nostro Paese.
«La situazione economica generale è sotto gli occhi di tutti –
spiega Romagnoli, che guida
un’azienda nata 52 anni fa, fondata dal padre Gianfranco e in
seguito gestita dal fratello Davide –. Noi stessi in azienda stiamo subendo gli effetti del caro
ILARIA ROMAGNOLI

«Ci sembrava giusto
fare qualcosa, è il
momento di restare
uniti e aiutarsi
Era il momento di
agire concretamente»

2 La filosofia
Romagnoli: «Noi non
abbiamo macchinari
costantemente in azione,
ma sono aumentati i costi
per l’uscita degli
automezzi che vanno
a fare assistenza esterna
dai clienti. Noi però
abbiamo deciso di
muoverci in modo etico:
di fatto abbiamo lasciato
le tariffe inalterate».

Il gruppo di lavoro dell’officina meccanica Romagnoli (foto Attalmi)

bollette e materie prime. Questo però è il momento di restare
uniti e di aiutarsi a vicenda. Ci
siamo resi conto che le spese
per i nostri dipendenti sono aumentate e quindi abbiamo deciso di erogare questo bonus». Officina Romagnoli è sinonimo di
aria compressa nel territorio toscano da oltre mezzo secolo.
L’azienda lavora in tutta Italia e
all’estero ed è concessionaria e
officina autorizzata del marchio
Atlas Copco, leader mondiale
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Studio professionale con esperienza ultradecennale nell’ambito dell’edilizia commerciale, industriale e privata ricerca ingegnere/architetto
e/o geometra da inserire nel proprio gruppo di lavoro per instaurare un
rapporto di collaborazione continuativa. La figura si occuperà di rappresentazione grafica, attività di rilievo e supporto alla progettazione
nonché collaborerà in tutte le fasi del progetto, a partire dallo studio
di fattibilità fino alla fase esecutiva. E’ richiesta buona conoscenza di
programmi di disegno vettoriale e del pacchetto office.

Per proporre la propria candidatura inviare il Curriculum Vitae

all’indirizzo e-mail studio.offertalav@gmail.com

dei compressori. Vanta oltre
duemila clienti con oltre tremila
centrali di aria compressa installate. Nel 2018 ha vinto anche il
premio Santo Stefano, riconoscimento che va a chi fa impresa in modo etico e rispettoso
dei valori del lavoro e della concorrenza.
«I sette dipendenti sono cresciuti insieme a noi – prosegue
Romagnoli –. E’ come se fossero diventati nostri parenti. La situazione economica per le im-

prese è sempre più complessa,
ma nonostante tutto abbiamo
deciso che era il momento di
aiutarli concretamente. Dopo la
consegna delle buste paga ci
siamo abbracciati e abbiamo
spiegato loro che in questo momento di difficoltà noi ci siamo».
Romagnoli fa anche il punto sulla situazione del caro energia
che sta colpendo tutto il distretto: «Come tutti stiamo risentendo degli aumenti delle bollette

e delle materie prime – aggiunge –. Noi non abbiamo macchinari costantemente in azione,
ma sono aumentati esponenzialmente i costi per l’uscita degli
automezzi che vanno a fare assistenza esterna dai clienti. Per
non parlare degli aumenti per i
materiali di approvvigionamento. Noi però abbiamo deciso di
muoverci in modo etico: di fatto
abbiamo lasciato le tariffe inalterate».
Stefano De Biase

I precedenti

Dalla manifattura Ilaria alla Beste
Continua ad allungarsi
la lista delle imprese
che sono impegnate
anche sul piano sociale

PRATO
Per fortuna, di pari passo con
l’aumento dei prezzi, nel distretto pratese si moltiplicano anche
gli esempi di aziende che aiutano i propri dipendenti a sostene-

re l’inflazione. Quello dell’officina meccanica Romagnoli è l’ultimo in ordine di tempo, insieme
alla Pratopol e Prato allarmi, ma
già a settembre e ottobre erano
emersi i casi della manifattura
Ilaria e di Beste. In quel caso i titolari avevano deciso di erogare
aiuti per 600 euro a dipendente.
Giampaolo Bruni, 80 anni, titolare dell’azienda di Travalle, al
confine con Calenzano aveva
spiegato così la scelta di aiutare

i suoi 40 dipendenti: «Siamo
una grande famiglia, e la famiglia è tale perché è vicina nel
momento del bisogno». Poche
parole, ma significative. Soldi
che alla fine del mese fanno la
differenza. Stessa motivazione
alla Beste, con la decisione di
concedere carte prepagate ai dipendenti per fare i modo che le
loro famiglie potessero affrontare meglio la crisi dei prezzi.
Esempi che per fortuna si sono
moltiplicati.

