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BRESCIA. Era il 2003 quando
Achille Fornasini dava alle
stampeilvolume«Analisitecni-
ca dei mercati finanziari e tra-
ding on line», sintesi del lavoro
come docente alle università
Bocconi di Milano, Cà Foscari
diVeneziae diBrescia. Proprio
in quell’anno prende il via sul
nostrogiornalelarubricadedi-
cataall'analisi tecnicadeimer-
cati finanziari. Appuntamento
mensile (in uscita ogni primo
martedì del mese), nel quale
Fornasinispiegainmodopun-
tualeeoggettivolasituazionee
dinamiche di 4 mercati; borsi-
stico, valutario, petrolifero e
metallurgico.

Inquesti15anniimercatiso-
no profondamente cambiati.
Hannoattraversatolapiùgran-
de crisi economica globale di
sempre;beneficiatodelcalore-

cord dei tassi; subìto il dram-
matico rialzo dello spread
Btp-Bund.Fornasinioggièdo-
centediAnalisitecnicadeiMer-
cati finanziari all'Università di
Bresciadoveèancheresponsa-
biledelLaboratoriosulleDina-
miche dei Sistemi e dei Merca-
ti Finanziari.

Quindici anni sono un arco
temporale sufficiente per in-
quadrarela situazione. Inizia-
mo con la borsa italiana.

«La performance di Milano,
sintetizzata dall’indice Comit -
nel quale pesano fortemente i
titoli bancari, assicurativi - si è
fermata a +7,6%. Nello stesso
periodo, peraltro, abbiamo as-
sistitoaimpetuosirialzieadal-
trettantefragorosecadute.Seb-
beneitassieirendimentiobbli-
gazionari siano ora ai minimi
storici la nostra borsa resta za-
vorrata dalle azioni finanziarie
dai portafogli gonfi di titoli del
debitopubblicocheincorpora-
no un rischio-Paese crescen-
te».

Nei prossimi mesi potrem-
mo assistere a un recupero?

«Qualora le valutazioni delle

agenzie di rating dovessero at-
tenuare la percezione del ri-
schio Paese ci potrebbe essere
unrialzoborsistico,maseigiu-
dizisulle prossime manovrefi-
nanziariefosseroseverielepro-
spettive di crescita economica
restassero poco confortanti è
probabilechePiazzaAffari tor-
ni quantomeno sugli stessi li-
velli di 15 anni orsono».

L’Euro come si è comporta-
to?

«Lanostra valutasi èdappri-
ma rafforza moltissimo
(+53,4%), toccando il rapporto
di1,60controdollaronell’esta-
te 2008, per poi avviarsi in un
lungo declino (-34,8%) culmi-
nato nel mese di dicembre
2016, dopo la vittoria di
Trump.Lacrescentedivergen-
za tra le politiche monetarie di
Fed e Bce - restrittiva la prima,
ancora espansiva la seconda -
stanno provocando un nuovo
indebolimentodell’Euro,desti-
nato a proseguire mano a ma-
no che l’ampia liquidità sui
mercati confluirà verso i titoli
deltesoroamericano,chehan-
no rendimenti crescenti».

Secondo lei, il petrolio è an-
cora oggi così determinante?

«La nostra dipendenza dai
combustibili fossili è ancora ri-
levante. Sebbene le fonti di
energia alternativa stiano pian
pianoguadagnandoposizioni,
èindubbiocheilprezzodelpe-
trolio rappresentauna variabi-
le ancora decisiva nel definire i
costi energetici. Anche in que-

sto caso la volatilità del prezzo
è stata elevatissima: si va dal
+355% tra il 2003 e il 2008,
quando si registrò il massimo
storicoalsuccessivodrammati-
co crollo (-76,2%) e agli ampi
saliscendi degli ultimi anni.
Ora la quotazione è in ripresa,
intornoai75dollari/barile,gra-
zie alla strategia intrapresa
dall’Opecdilimitareleestrazio-
ni per sostenere il prezzo del
greggio a cui si aggiungono le
difficoltà produttive in Ve-
nezuela e in Nord-Africa».

E i metalli, così importanti
per le nostre imprese?

«Dopounquinquenniodiri-
bassi dai massimi del 2011
(-66,3%),nel2016lamediadel-
le quotazioni dei metalli indu-
strialiquotatiaLondrahacam-
biato direzione: da allora, e fi-
no alla metà di giugno di
quest’anno, i non ferrosi han-
no recuperato mediamente il
95,5%».

Qualidifferenzetraoggieie-
ri?

«Un tempo le materie prime
rappresentavanounterrenodi
scorribanda per speculatori,
oggi assistiamo a un’erosione
delle scorte nei magazzini del
mercato londinese (-74%
nell’ultimo quinquennio). È
un segnale preciso: gran parte
di chi acquista metalli è real-
menteinteressatoalritirodelle
relative quantità fisiche. Il calo
degli stock sta riducendo l’of-
ferta: ne deriva una prospetti-
va di prezzi in salita di allumi-
nio, rame, zinco e nickel. Solo
un forte rialzo del dollaro po-
trebbe interrompere questa
tendenza di fondo».

In una battuta, cosa è cam-
biato in quindici anni?

«Oggi ci sono meno eccessi.
Nelpassatoabbiamovistol’Eu-
roa1,60suldollaro,ilpetrolioa
140dollari,lozincoa4.500,l’al-
luminioa3.300ecosivia.Livel-
liestremifruttodispeculazioni
slegate dai fondamentali eco-
nomici. L’unico eccesso tutto-
ra presente sui mercati finan-
ziari è l’abnorme liquidità im-
messa sui mercati finanziari
dallebanchecentralichehaali-
mentatoglistraordinarirecord
borsisticimondiali:indiceMor-
gan Stanley +208% trainato da
Wall Street (+267%). Perfor-
mance straordinarie e proprio
per questo a rischio». //

Focussuimercati.Ogni primo martedì del mese la nostra rubrica

MILANO. Tra A2A e i principali
soci pubblici di Lgh sono già
iniziati i negoziati in vista della
scadenza del patto di sindaca-
to triennale che cadrà il prossi-
mo anno. È quanto ha indica-
to, durante un convegno a Mi-
lano, Luca Valerio Camerano,
amministratore delegato della
multiutility lombarda, che de-
tiene il 51% di Lgh. Come noto,
gli accordi tra le parti prevedo-
nodiverse opzionitra cuiconti-
nuareconl'attuale assettoazio-
nario oppure una fusione per
incorporazionein A2A.«Letrat-
tative sono giù iniziate in mo-
domolto serenotra le parti: de-
cideremo cosa fare ma siamo
ottimisti visto che la partner-
ship procede molto bene», ha
commentato l'ad. A2A

Il presidenteGiovanni Valot-

ti sollecitato dai giornalisti su
possibili nuove aggregazioni
in Lombardia ha inoltre ag-
giunto: «Abbiamo sempre det-
to che il nostro modello è a di-
sposizione di chi lo condivide.
In Lombardia ci sono altre
aziendeimportanti chepotreb-
bero entrare a far parte di que-
sto disegno. Sta a loro fare la
prima mossa, siamo a disposi-
zione». A chi gli chiedeva se si
riferisse anche a Tea Mantova,
«attualmente non abbiamo ta-
voli aperti», ha risposto Valotti,
sottolineando che il nome di
Tea Mantova è stato fatto dalla
stampa. Valotti ha poi ricorda-
to che A2A ha «fatto due grandi
operazioni di aggregazione: Li-
nea Group e multiutility del
nord. Sono operazioni uguali
nella impostazione ma diverse
nella realizzazione. Dovessi-
mo farne altre, avrebbero una
forma nuova ma la validità del
modello è proprio questo». //
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Il compleanno della nostra
analisi tecnica mensile
Unico pericolo è la massa
di liquidità in circolazione

Patto sindacato A2A-Lgh:
al lavoro per il rinnovo

Multiutility

BRESCIA. Ilsipariosialzeràano-
vembre. Nel frattempo prose-
guirannoleselezioniperlequa-
rantaposizioni lavorative - pre-
feribilmente con un’età com-
presa tra 18 e 30 anni - che ani-
merannoilnuovopuntovendi-
ta Maxi Sport, in via Orzinuovi
a Brescia.

Il gruppo di abbigliamento
con quartier generale a Merate
conta già tre (maxi) negozi: in
provincia di Lecco appunto, a
Sesto San Giovanni (Milano) e
a Lissone (Monza e Brianza). E
oltre150addetti.LostorediBre-
sciasisvilupperàsuunasuperfi-
cie di 2.500 mq e ospiterà tutte

lecategoriediprodottichecon-
traddistinguono l’amplia offer-
ta Maxi Sport (già selezionabile
sul sito www.maxisport.com).
«Nel nuovo store - confermano
daMerate- oltreallearee Moda
uomoe donna, si potranno tro-
vare prodotti tecnici per run-
ning, sci, subacquea, golf e tan-
tialtrisport, eunaspeciale Area
#BSS dedicata ai trend urban
delmomento:basket,streetsty-
le, snowboard». Ma non solo.
«Fiore all’occhiello - aggiungo-
no - sarà la presenza di perso-
nal shopper e tecnici specializ-
zati per garantire un servizio di
alto livello». Il primo step delle
selezionidelpersonaletermine-
rà entro la metà di ottobre: per
le candidature basta andare sul
sito del gruppo. //

L’anniversario

Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

Il professore.Achille Fornasini dell’Università di Brescia

Quindici anni di mercati
Fornasini: la stagione
degli eccessi è alle spalle

Il 29 settembre
Installatori, i primi
50anni dell’Abi
alMilleMiglia

Per i suoi primi 50 anni di atti-
vità, l’Associazione bresciana
installatori (Abi) organizza un
eventoda condividere con tut-
ti coloro che hanno partecipa-
to attivamente al progetto. Un
appuntamento in program-
ma il 29 settembre al Museo
Mille Miglia di Brescia (dalle
9,30) che sarà anche l’occasio-
ne per confrontarsi con soci,
clienti eistituzioni che vorran-
no far parte dei progetti futu-
ri. Per ulteriori informazioni
contattare la segreteria Sgc al-
lo 030 292173.

Giovani Confindustria
NewDeals, al via
la terza edizione
aSirmione

«La cifra dei nostri tempi sta
nel cambiamento radicale e
spesso improvviso del mondo
in cui viviamo. A cambiare
non sono soltanto gli scenari e
i protagonisti di ogni ambito
dell’economia, della società e
della politica, ma anche il pa-
radigma su cui essi si fonda-
no». Con questa premessa si
aprirà domani alle 15 la terza
edizione di New Deals a Villa
Cortine Palace Hotel di Sir-
mione. Appuntamento orga-
nizzato dal Gruppo Giovani di
Confindustria Lombardia.

Maxi Sport sbarca
a Brescia: pronte
quaranta assunzioni

Invetrina.Alcune calzature in un maxi store del gruppo

Abbigliamento
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A Bergamo
Ubi, il 19 ottobre
l’assemblea
straordinaria

È convocata l’assemblea stra-
ordinaria e ordinaria di Ubi
Banca per il giorno venerdì 19
ottobre alle 9,30, in unica con-
vocazione, alla Nuova Fiera di
Bergamo. Per quanto riguar-
da la parte straordinaria delle
assise, i soci saranno chiamati
ad approvare un nuovo statu-
tosociale «in relazioneall’ado-
zione del modello monistico
di amministrazione e control-
lo». Durante la parte ordina-
ria dell’assemblea, invece, sa-
rà proposta ai soci la «modifi-
ca del regolamento assemble-
are».

Coldiretti
Gruppopensionati
Eletti i due
vicepresidenti

Emma Bettoni di Mairano e
Guerino Toninelli di Brescia
sono i due vicepresidenti
dell’Associazione pensionati
diColdiretti, elettiquesta mat-
tina a Rudiano in occasione
dell’Assemblea provinciale
dei senior bresciani. «La nuo-
va agricoltura - ha commenta-
to il presidente Angelo Visini
-, che ha saputo conciliare in-
novazione e tradizione non
può fare a meno del patrimo-
nio di esperienza degli anzia-
ni all’interno delle nostre
aziende».

La «rivoluzione»
dei Giovani
di Confindustria

BRESCIA. Il futuro dell’acciaio
nonèpiùquellodiunavolta,re-
cita quasi tautologicamente lo
slogan di InnovA. Come a dire,
che se per l’acciaio un futuro
certamente esiste («è econo-
mia circolare per eccellenza»,
dice il leader di Aib Giuseppe
Pasini), deve però passare per
uncambiodipelle.Un«rompe-
re gli schemi», come lo defini-
sce il presidente di Siderweb
Emanuele Morandi, che lasci
postoaduna«nuovaprogettua-
lità, frutto della contaminazio-
ne delle idee». Ed è proprio da
questipresuppostichenascela
prima convention dell’innova-
zione per il settore dell’acciaio:
quasi un «ritorno al futuro», se
siconsiderachel’eventoantici-
patorediMadeinSteelneripor-
ta «a casa» molti dei protagoni-
sti.

Dati alla mano, che Brescia
sia la capitale del comparto

non è in discussione: la nostra
provincia copre circa il 10% del
totale delle esportazioni side-
rurgiche italiane e il 23,9% di
quelle lombarde, con numeri
da capogiro sia per l’export sia
per l'import. I dipendenti del
comparto siderurgico sono nel
bresciano oltre 6.000, che di-
ventano 10.000 con l’indotto:
quasi il 10% di quelli nazionali.

L’obiettivo. Ecco perché af-
frontare da Brescia la sfida
dell’innovazioneèassaicalzan-
te. Perché da qui «è più facile
partire per creare delle nuove
relazioni in un mercato che
non è più un luogo di scontro
ma di scambio», prosegue Mo-
randi.Enonèuncasocheapro-
muovere questo nuovo para-
digma di contaminazione alla
prima edizione di InnovA, in
programma a Brixia Forum dal
20al22settembreci siano tutti:
non solo Siderweb, la commu-
nity che ha partorito Made in
Steel, ma anche l’incubatore di
start up Digital Magics e il neo
nato innexHub, passando per
Aib, Camera di Commercio,
ProBrixia e Ubi. «Dobbiamo
muoverci e dobbiamo farlo ve-

locemente», sintetizza il presi-
dente di innexHub Angelo Ba-
ronchelli, mentre il leader
dell’istituto camerale Giusep-
pe Ambrosi e la presidente di
ProBrixia Giovanna Prandini
(che auspica il ritorno anche di
Made in Steel) si soffermano
sull’importanzadiriportareini-
ziativedi questaportatasul ter-
ritorio e il direttore della macro
area Brescia Nord Est di Ubi
Banca Stefano Vittorio Kuhn
parla della kermesse come di
«un osservatorio straordinario
e preziosissimo».

Gli appuntamenti. L’idea è far
incontrarerappresentantidella
filiera dell’acciaio ed espositori
(oltre 50) specializzati in tecno-
logie innovative applicate o ap-
plicabili alla siderurgia. Quindi:
automazione, impiantistica, si-
mulazione 3D di colata e sinte-
rizzazione dei metalli tramite
elettricità ma anche centri di ri-
cerca,certificazioneointelligen-
za artificiale. Il tutto,condito da
un mare magnum di eventi: 3
convegni («Sulla frontiera dell'
innovazione»; «La nuova geo-
grafia del lavoro e della forma-
zione nell’era digitale»; «Il futu-
ro dell’acciaio non è più quello
diunavolta»),maanchelostart
up contest «Acciaio 4.0» orga-
nizzato in collaborazione con
DigitalMagics,latappabrescia-
nadei«LaboratoriMecspeFab-
brica digitale" promosso da Se-
naf, lo storytelling sull’innova-
zione di Stefano Massini e una
ventina di appuntamenti con i
classici speakers corner. //

BRESCIA. Quasi un miliardo di
euro di controvalore. A tanto
ammonta l’export di prodotti
siderurgici bresciani nel primo
semestre del 2018. Secondo i
dati Istat elaborati dall’Ufficio
Studi di Siderweb, tra gennaio
e giugno le vendite all’estero di
prodotti della siderurgia, tubi
edaltriprodottidellaprimatra-
sformazione dell’acciaio sono
stateparia988,40milionidieu-

ro,conunnettopassoavantiri-
spetto al medesimo periodo
del 2017, quando si fermarono
a 727,49 milioni di euro
(+35,9%).

Ilforteincrementodell’attivi-
tà all’export ha portato la no-
stra provincia ad effettuare il
sorpasso su Udine, diventan-
do così leader italiana. Dei
988,40milioni dieuro diespor-
tazioni, il 77,1% è stato acqui-
stato da clienti europei, contro
il 22,9% dei clienti extracomu-
nitari. Il maggior compratore
dei prodotti della siderurgia

bresciana è la Germania con
303,50 milioni di euro, seguita
dalla Francia (138,06 milioni di
euro). Nonostante i dazi di
Trump, gli Usa salgono da
20,70 milioni di euro nel 2017 a
65,18 milioni di euro. Sul ver-
sante delle importazioni, inve-
ce, la provincia leader in Italia
rimane Milano, con arrivi per
1,26miliardidieuro(+23,8%ri-
spetto al primo semestre dell'
annoscorso).SeguonoManto-
va(697,22milionidieuro),Udi-
ne (574,71 milioni di euro) e
Brescia che, con 573,78 milioni
di euro ed un incremento
dell'8,2% rispetto al 2017 si po-
ne al quarto posto nazionale,
confermandosi una delle pro-
vince di punta dell’acciaio ita-
liano. // S. F.

SIRMIONE. Per la sua terza edi-
zione, il summit innovation
«NewDealsSirmione»,organiz-
zato all’hotel Villa Cortine dai
GiovaniImprenditoridiConfin-
dustria Lombardia, ha deciso di
affrontare un tema forte e di at-
tualità, che pone la figura
dell’imprenditore al centro di
tutto. Si è parlato di «rivoluzio-
ne», e ci si è interrogati sulla sua
prospettiva, buona o cattiva.

«Dobbiamo essere capaci di
unavisionechefacciadinoiico-
raggiosi protagonisti delle sfide

che viviamo ogni giorno e che ci
aspettano - afferma Federico
Ghidini, presidente dei Giovani
imprenditori Confindustria
Lombardiaecuratoredell’even-
to-.Leprofonde trasformazioni
inattoneivariscenarieconomi-
ci modificano le scelte etiche e
politiche,l’esistenzadelleperso-
ne,lerelazioni.Occorredunque
saper stare nei cambiamenti
senzaessernerisucchiatima,an-
zi, evolvendosi».

«Revolution buona o cattiva?
Bella domanda - ammette Luca
Borsoni, presidente del gruppo
Giovani imprenditori di Aib -.
Le rivoluzioni portano sempre
un cambiamento, ma i cambia-

menti sono il pane quotidiano
di noi imprenditori, soprattutto
quelli giovani». «I primi sei mesi
del2018 dimostrano che l’indu-
stria bresciana è in salute - ag-
giunge Giuseppe Pasini, presi-
dente di Aib -. Parlare di rivolu-
zioneoggimisembraunpo’pro-
vocatorio, però siamo sicura-
mente di fronte a un momento
delicato per tutta l’economia».

Nel corso del summit, il tema
della «rivoluzione» è stato iden-
tificato in sei diversi filoni, che
sono stati affrontati da relatori
di grande spicco, tra cui lo psi-
chiatraepsicoterapeutaRaffae-
le Morelli, il founder di IGenius
Uljan Sharka, la vicepresidente
di Ces ed executive vice presi-
dent di Cta Karen Chupka, e il
direttore di Comonext Stefano
Soliano.Sièpoiparlatodi«busi-
nessrevolution», «start up revo-
lution»,«visionrevolution»ein-
fine di «political revolution»,
con una tavola rotonda a cui
hanno partecipato, tra gli altri,
Marco Bonometti, presidente
di Confindustria Lombardia,
Stefano Buffagni, sottosegreta-
rio di Stato alla Presidenza del
Consigliodeiministri,eAlessan-
dro Mattinzoli, assessore allo
Sviluppo Economico Regione
Lombardia.«"RegioneLombar-
diacredemolto nelmondo dell'
impresa - assicura Mattinzoli -,
edunqueattraversobandi,sem-
plificazioni, sinergie e volontà
di fare rete, credo che l’obietti-
vo sia quello di vincere le sfide
con il mercato internazionale,
rendendoattrattivoilnostroter-
ritorio per gli investimenti este-
ri». //

FRANCESCAROMAN

LONATO. Il gruppo siderurgico
Feralpi compie cinquant’an-
ni. Mezzo secolo fatto di suc-
cessi raggiunti con la passione
e l’orgoglio di chi in Feralpi ha
trovato più di un lavoro, ma
un progetto professionale e di
vita da costruire e da condivi-
dere. Per rinnovare questo im-
pegno, oggi a partire dalle ore
9,30, Feralpi aprirà le porte a
tutti coloro che sono interessa-
ti a conoscere l’azienda da vici-
no con l’evento «Heartbeats -
L’innovazione nel cuore».

Il programma dettagliato
della giornata prevede alle 10
la parte istituzionale con la
presenza di Vincenzo Boccia,
presidente di Confindustria.
All’incontro è stato invitato an-
che il governatore della regio-
ne Lombardia Attilio Fontana.

Alle ore 12.20 è previsto un
tour dello stabilimento duran-
te il quale verranno inaugura-

te due opere d’arte realizzate
con l'acciaio Feralpi dall’Acca-
demia di Brera e verrà aperto
il nuovo showroom.

Ad oggi quasi 2.000 persone
hanno già prenotato la pro-
pria visita allo stabilimento e
sono attese oltre 6.000 perso-
ne durante la giornata che
avranno la possibilità di entra-
re in contatto con i valori, i pro-
getti, le attività e i risultati con-
creti che Feralpi traduce in cre-
azione e condivisione di valo-
re a favore di tutti i propri
stakeholder.

Non mancheranno spetta-
coli, laboratori, attività ludi-
che e sportive. //

Al Brixia Forum i big
del settore incontreranno
oltre cinquanta operatori
tecnologicamente innovativi

Tubi e altro, Brescia
è regina dell’export

Il futuro dell’acciaio non è quello
di una volta: lo scopriremo a InnovA

Il tavolo.Da sinistra Kuhn, Ambrosi, Morandi, Pasini, Baronchelli e Dall’Angelo

L’evento

Angela Dessì

Nel semestre

I protagonisti. I bresciani Luca Borsoni e Federico Ghidini

NewDeals

L’industriale.Vincenzo Boccia

Oggi

In mattinata atteso
a Lonato il presidente
di Confindustria
Vincenzo Boccia

Gruppo Feralpi
grande festa
per i cinquant’anni
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MILANO. Per ora non passa
dalla via giudiziara la soluzio-
ne del caso Carige: il Tribuna-
le di Genova ha preso tempo
per decidere sulla richiesta di
Malacalza di inibire la lista
Mincione. Comunicherà una
scelta la prossima settimana,
ovviamenteprimadell’assem-
blea di giovedì, ma l’orienta-
mento appare quello scaturi-

to dall’intervento della Banca
d’Italia: Mincione e gli alleati
dovrebbero restare in campo,
ma con una limitazione di vo-
toproprioal9,99%.Questoov-
viamente non impedisce ad
altri azionisti di votare la lista
del finanziere, con il concreto
rischio di un futuro cda molto
frammentato per la banca li-
gure, che ha un sistema di vo-

to sulle liste strettamentepro-
porzionale e quindi con
un’ampia rappresentanza
per le minoranze.

Il punto. Oltre a Malacalza,
con una partecipazione che
sfiorail 28% massimo consen-
tito, e al momento i «pattisti»
Mincione-Volpi-Spinelli, c’è
lalista di Assogestionichepar-
te dal 2,9%, ma che tradizio-
nalmente raccoglie consensi
tra i fondi italiani. E in campo
ci sono anche Coop Liguria e
la societàdi gestione immobi-
liareTalea,conrispettivamen-
te lo 0,4% e l’1,3% di partenza.
Già così il voto sul prossimo
consiglio di amministrazione
in sostituzione di quello che
si è autoridotto rischia di pro-

durre un board dalla maggio-
ranza poco solida, ma se si ag-
giunge che Mincione conta di
ottenere buoni consensi dagli
hedge fund, allora potrebbe
uscireunCda tutto da decifra-
re. Ecco perché Malacalza nel
suo ricorso contro la maggio-
re lista avversaria ha puntato
al bersaglio grosso, cioè alla
sua completa esclusione per-
chéilpattoavrebbedovutoot-
tenere l’autorizzazione di
Banca d’Italia e Bce a salire ol-
tre il 10%.

Via Nazionale haconferma-
tol’orientamentoeha«conge-
lato»di fatto sottoladoppia ci-
fra i diritti di voto di Mincione
e compagni, con il giudice Lo-

renza Calcagno che nella pri-
ma udienza sarebbe apparsa
prontaauniformarsi alladeci-
sione della Banca d’Italia. Ma
la battaglia legale sta coinvol-
gendo decine di professioni-
sti - tra i quali nomi famosi co-
me Guido Alpa nel collegio di
Mincione - e la richiesta è sta-
ta di arrivare a una decisione
netta. Così una «sentenza» è
attesa per i primi giorni della
prossima settimana, che la-
scerà comunque sempre
aperta la strada per una futu-
ra causa civile ordinaria. Ma
almeno gli schieramenti di
partenza per il voto dell’as-
semblea decisiva per Carige
saranno definitivi. //

UOMINI & IMPRESE

Rebus Carige:
4 forze in campo
e maggioranza
incerta nel cda

InLiguria.Una filiale di Banca Carige

Il caso Giovedì l’assemblea degli azionisti

Si resta in attesa della
decisione del Tribunale
di Genova sull’eventuale
esclusione di Mincione

SIRMIONE. Il Comitato regiona-
le dei Gruppo Giovani impren-
ditori di Confindustria Lom-
bardia ha eletto, all’unanimi-
tà, Matteo Dell’Acqua presi-
dente per il triennio 2018-21.

Classe 1989, laureato in Eco-
nomia deimercati edegli inter-
mediari finanziari, Matteo
Dell’Acqua è amministratore
delegato di Lavplast, azienda
di famiglia di San Vittore Olo-
na operante nel settore
dell’estrusione di materie pla-
stiche, produzione di tubi,
guaine e profili flessibili in Pvc.
Dell’Acqua è anche titolare di
Comec di Cuneo, tra le società
leader in Italia per la distribu-
zione di tubi e raccordi pneu-
matici e idraulici, e succede al
bresciano Federico Ghidini,
che ha ricoperto la carica di
presidentedeiGiovani impren-
ditori lombardi dal 2015 al
2018. La presidenza Ghidini è
stata contraddistinta da un for-
teinteresseperil tema della for-
mazione e dell’alternanza
scuola-lavoroe perl’organizza-
zione delle prime tre edizioni
di New Deals, evento punto di
riferimentoper il sistema indu-
striale lombardo e nazionale,
con particolare attenzione al
mondo delle startup e dell’im-
prenditoria giovanile. //

Gruppo Giovani
di Confindustria
Dell’Acqua per
il dopo Ghidini

L’elezione

A
Passirano e a Monterotondo,
dove è nato il primo di due
impianti, due giovani gemelle
allevano chiocciole a ciclo

integrale biologico. Tania e Manola Bosio -
grazie anche alla collaborazione con
l’istituto internazionale di elicicoltura di
Cherasco nel Cuneese - hanno iniziato nel
2015, dopo la laurea, l’attività di
elicicoltrici e nel 2017 hanno ricevuto il
premio «Lumaca d’oro» durante il Festival
della chiocciola. La riproduzione si
concretizza da giugno a settembre e le
chiocciole, che sono ermafrodite,
depositano dopo circa 24 ore di
fecondazione cento uova ciascuna, ma
solo il 20% sopravvive. Dagli animali, con
un sistema che non provoca loro alcun
danno, viene estratta anche la bava
destinata all’industria cosmetica.

I 70 anni di Autoriparazioni Weber.
Storia lunga quella dell’Autorimessa
bresciana Weber che compie 70 anni con
lo slogan «Da 70 anni al servizio dei vostri
motori». Nata nel 1948 su iniziativa di
Amedeo Moreni, che diede il nome
originario all’azienda chiamandola
«Autoriparazioni di Amedeo Moreni»,
l’azienda si trasferisce nel 1966 in corso
Magenta (di fonte ai giardini), divenendo
officina autorizzata Alfa Romeo con un
ruolo svolto per oltre 30 anni sino al 1997
anche dopo aver aperto nel 1991 in via
Voltolina dove prese il nome di
«Autoriparazioni Weber». Dal 2009 è in via
S. Zeno e la guida Carlo Del Barba.

«Fondazione Una» iscrizioni aperte. Da
luglio è possibile tesserarsi a «Fondazione
Una Onlus, uomo natura ambiente» nata
per sperimentare nuove formule e alleanze
in funzione dell’interesse comune alla
salvaguardia della biodiversità, in linea
con le migliori pratiche europee.
divenendo socio sostenitore. I soci
Arcicaccia e Federcaccia, rinnovando le
tessere delle rispettive associazioni,
possono iscriversi con 6 euro. Dopo
l’accordo con alcune aziende, tutti i soci
Una avranno a disposizione sconti fino a
300 euro su alcuni prodotti venatori. Tra le
aziende aderenti le bresciane Beretta,
Benelli, Cesar Guerini, Fabarm. Presidente
di Fondazione Una è l'avvocato bresciano
Nicola Perrotti.

Rubinetterie Bresciane a Accadueo. Le
Rubinetterie Bresciane saranno presenti
anche quest’anno a Accadueo, mostra
internazionale dell’acqua, dedicata alle
tecnologie, trattamenti di distribuzione e
sostenibilità in programma a Bologna
Fiere dal 17 al 19 ottobre.

Partnership nella GD. Partnership nella
grande distribuzione tra Supermercati 24 e
Maxi Di. Mantova, Brescia e Verona sono
le tre nuove province che si aggiungono a
quella di Verona e che usufruiranno dello
sviluppo della partnership tra
Supermercato 24, primo player della spesa
online con consegna a domicilio e Maxi Di
srl (gruppo Selex insegna Famila).

Notizie e novità dalle aziende bresciane

DALLE LUMACHE IL SECRETO

PER L’INDUSTRIA COSMETICA
Camillo Facchini
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