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MILANO.Madonna che storia.
C’è ne vorrebbe una così
ogni santo giorno. 10-100-
1000 e-Novia e avremmo la
nostra Silicon valley.

Milano, via San Martino.
Pieno centro. e-Novia sta
qui. Cento e passa ingegneri
a inventarsi cose, atrasforma-
re ricerche in prodotti,a vede-
re e capire, realizzare prototi-
pi da un’idea. E a far nascere
aziende.

Questa è e-Novia: una fab-
bricadi fabbriche, come si de-
finiscono loro. Un posto do-
ve professori universitari, ri-
cercatori, ingegneri, gente
che sa di innovazione, pensa
e progetta con cento occhi al
mercato. Gente che si dice:
bella ’sta idea, ma può diven-
tare fatturato? Vediamo. E
via andare.

Daiprofessori.Storia magnifi-
ca anche per le origini.

Qualche anno fa, 2014,
tre-quattro professori del Po-
litecnico di Milano con due
colleghi di Ingegneria di Ber-
gamo si mettono insieme.
Con loro un manager, Vin-
cenzo Russi. Qualche capita-
le iniziale, poca roba. Idea di
fondo già piuttosto chiara: fa-
re quel che adesso fanno. Si
parte, si cresce, ci si allarga, si
perfeziona il tutto, si fa il pro-
totipo e a quel punto si chie-
dono: che si fa? Lo facciamo
noi o cerchiamo qualcuno in-
teressato a produrre questa
cosa? O vendiamo l’innova-
zione? O magari si fa una
joint?

Pacchettocompleto.E quindi
si fanno nascere società,
aziende, strutture che nasco-
no per fare quella cosa sapen-
do che tutto quanto sta a
monte è già stato fatto: il pro-
dotto, verifiche di mercato,
panoramica (legale) su bre-
vetti simili. Il prodotto e
l’azienda. Se qualcuno si sen-
te sconfortato, deluso, preoc-
cupato, se vede il futuro pros-
simo solo come un MedioE-
vo, un salto a Milano, in via
San Martino, equivale ad un
due-tre ore passate in una
spa. Ci si ricarica.

Fra le top-1000 del FT. Per il
secondo anno consecutivo,
e-Novia è entrata nella FT

1000, la classifica stilata dal
Financial Times, che mostra
le mille aziende europee in
più rapida crescita: + 90% ri-
spetto al 2016, il 2017 per la
Spa milanese si è chiuso con
un fatturato di 5,8 milioni di
euro, investimenti per 7,4 mi-
lioni, il teamè giunto a 80 per-
sone, 20 sono state le impre-
se create e 26 i brevetti inter-
nazionali depositati». Som-
mando i fatturati di e-Novia
con quelli delle start up siarri-
va alla dozzina di milioni.
L'aumento del fatturato tra il
2014 e il 2017 è stato del 506%
(+5,3 milioni). Al netto di chi
fa e-commerce, e-Novia è di-
ventata una delle prime tre
aziende high-tech in più rapi-
da crescita nel nostro Paese.
Boom.

Teste che fan cose. Alcune
start-up sono ormai delle ex
start up. Prendi Blubrake, so-
cietà che ha sviluppato il pri-
mo sistema di controllo elet-
tronico in grado di aumenta-
re la sicurezza del ciclista du-
rante la manovra di frenata,
ed è stata votata in Cina, co-
me migliore scale-up (socie-
tà che ha già sviluppato un
prodotto o un servizio, è già
operativa sul mercato, è in
grado di puntare alla crescita
internazionale e ha definito
un modello di business scala-
bile e ripetibile) italiana».

Idee e prodotti: un market.
Oppure BluGear, il primo
cambio automatico, non so-
lo elettronico robotizzato,
per la bicicletta, che offre un
feeling adeguato allo stile eal-
le capacità del ciclista»; e co-
me BluGyro, sistema per au-
mentare la stabilità del veico-
lo in qualunque condizione
riducendo il rischio di cadu-
te. Poi c’è una società che fa
sospensioni intelligenti (an-
che per Ducati ed Agusta), ed
è stata costituita la e-Shock
(dove la Streparava di Adro ci
ha messo 2 milioni) per stu-
diare e realizzare una sorta di
telaio base e multifunzione
per veicoli elettrici. Epoi mol-
to altro. Per dire: un sistema
da applicare ad una bici per
renderla "ibrida" ma senza
batteria; una suola per scar-
pe che adatta la sua forma
all’assetto del terreno. Poi c’è
Yape, il robottino a guida au-
tonoma per consegnare mer-
ci su brevi distanze (lo stan-
no sperimentando a Cremo-
na).

È come vi dicevo: 10-100-
1000 e-Novia e saremmo ap-
posto... //

C’è tempo, ma mettete in agenda: Sirmione,
13 settembre prossimo. Quarta edizione
di New Deals, una giornata di incontri e
riflessioni ideata dall’allora presidente dei

Giovani di Confindustria Lombardia e da lui ancora
alimentata. Fra gli altri, ci saranno quelli di
e-Novia. Una occasione per l’azienda per farsi
conoscere (non nasconde l’ambizione della Borsa fra
tre-quattro anni) e per conoscere quest’azienda (fra gli
azionisti ci sono Ori Martin-Rubinetterie
Bresciane-gruppo Montel e la Streparava, oltre ad un
apprezzabile bouquet di altre aziende nazionali) e
capire quindi come si può mettere in piedi una
fabbrica di fabbriche. Vale per le imprese, vale per
l’università. Forse non è facile immaginare una sorta di
e-Novia made in Brescia. Logica e flussi spingono su
Milano, comprensibilmente. Ma non è detto sia sempre
e solo così. Qualche storia, più piccola, sta nascendo
anche da noi. Se Brescia si immagina capofila della
Lombardia Orientale (e quindi con Mantova e
Cremona) ragionare attorno al modello e-Novia non
sarebbe tempo perso. Il New Deals di Federico Ghidini
potrebbe essere una buona occasione in questo senso.

AVVISO AI NAVIGANTI

Allaguida.Vincenzo Russi

GianniBonfadini · g.bonfadini@giornaledibrescia.it

PROVAGLIO D’ISEO. Brescia è la
provincia con il maggior nume-
rodifonderieeproduttoridiget-
ti, ma oggi è orfana di pezzi im-
portantidelmondodellaforma-
zione,tracuiilcorsodimetallur-
giadell’ItisCastelli,stoppatodal-
la riforma della scuola di qual-
che anno fa. A rilanciare cono-
scenze e perizie metallurgiche
tocca allora sempre di più an-
che alle imprese.

Il nuovo master
«Metallurgia 4.0» è
già in elaborazione.
Lostanno costruen-
do Aqm, il centro di
servizi tecnici alle
imprese di Prova-
glio d’Iseo, e Isfor, il
centro di formazio-
ne e ricerca di Fon-
dazione Aib. Al loro fianco ci so-
no Riconversider, Camera di
commercio,FederacciaieApin-
dustria. Partirà il 18 ottobre e si
svolgerà tra le aule e i laboratori
di Aqm e Isfor per due anni, fino
all’ottobre del 2021, per un tota-
le di 650 ore. Come raccontato
dal direttore generale e ad di
Aqm, Gabriele Ceselin, si inse-
gneranno i segreti della metal-
lurgia, per quasi il 60% del tem-
po, ma anche la digitalizzazione
(20%, in crescita rispetto al 14%
dell’edizione ancora in corso) e
lecompetenzetrasversali,quin-

di manageriali, gestionali e rela-
zionali. Ipostidisponibilisaran-
no al massimo 25. A chi supere-
rà la prove finali verrà rilasciato
il diploma di «tecnologo in me-
tallurgia 4.0».

A chi è rivolto il corso? «Agli
operatori che già lavorano e vo-
glionoaccrescerecompetenzee
certezze nei propri mezzi quan-
dolavorano-haspiegatoilpresi-
dente di Fondazione Aib, Paola
Artioli -. È pensatoper le esigen-
ze di chi gestisce impianti, di chi
fa ricerca e sviluppo, e per i ma-
nagerdigestione».Piùneldetta-
glioglistudentipotrannosvilup-
parecompetenze dimetallurgia
dibaseeditecnologieperlavora-
zione e trattamento dei metalli
in ambito industriale, conosce-
reiprincipidigestionedellaqua-

litàdeiprodottiedei
processi, e farsi un
bagaglio tecni-
co-culturalesulcon-
trollo digitale dei
processi industriali,
sulle responsabilità
ambientali e di tute-
la dei lavoratori, e
sull’innovazione in

uncontestoincontinuoprogres-
sotecnologico.«Illavoropercre-
areediffondereconoscenzaren-
de più competitivo e attrattivo
tutto il nostro territorio - ha os-
servatoilpresidentediAqm,Ric-
cardo Trichilo -. Come? Facen-
doemergereilpatrimoniotecni-
co, intellettuale e umano dei ra-
gazzi si fa sistema (34 anni l’età
media nella prima edizione) e la
coesionecreacapacitàcompeti-
tiva». I requisiti per accedere al
mastersonolalaureatecnicaoil
diploma. //

FLAVIOARCHETTI

MILANO. Mars Planet, sezione
italiana di Mars Society, pro-
muove nei giorni 11 e 12 aprile
la seconda edizione della con-
ferenza «Mars To Earth» dedi-
cata allo sviluppo e alle ricadu-
teindustriali ecivilidelletecno-
logie volte all’esplorazione di
Marte e in generale alla cresci-
tadella SpaceEconomy sul ter-
ritorio lombardo.

La conferenza, ospitata
nell’auditorium Giorgio Gaber
del Pirellone, si svolge in colla-
borazione con Regione Lom-
bardia e il patrocinio delle

Agenzie Spaziali Italiana e Eu-
ropea,della Federazione Inter-
nazionale di Astronautica e di
Fast (federazione associazioni
scientifiche etecniche) di Mila-
no. Tra le testimonianze della
due giorni ci sarà quella della
MegSat, divisione spaziale del
gruppo Meggiorin di Brescia,
che vent’anni fa, il 28 aprile
1999, mandava in orbita il pri-
mo satellite privato italiano.

Mars To Earth si rivolge pro-
prio agli imprenditori e ai loro
staff di tecnici, con l’auspicio
che vogliano occupare i posti
in platea e acquisire da relatori
di alto prestigio le opportunità
offerte dai programmi spazia-
li. //

BRESCIA. «Le imprese agricole
possonoottenere ilprodotto pe-
troliferoagevolato siaperl’attivi-
tà agricola, sia per l’attività
agromeccanica svolta in pro-
prio,siaperl’attivitàagromecca-
nicasvoltaper contoterzi. L’uni-
co vincolo è sulla destinazione

del beneficio, che deve sempre
rimanere un sostegno all’attivi-
tà agricola, sotto forma di mino-
ricosti».È quantoaffermalasen-
tenza del Tar di Brescia, che ha
accoltoil ricorsodialcuneazien-
de agricole, supportate da
Confagricoltura Brescia, contro
la nota della Regione Lombar-
dia in tema di assegnazione di
carburante agevolato per le atti-
vità conto terzi. //

Nel programma
previsti anche
approfondimenti
su competenze
trasversali,
manageriali e
digitalizzazione

e-Novia trasforma
la ricerca in prodotti
Un’idea da copiare

ACremona.Yape, il robottino a guida autonoma per piccole consegne

Nuove frontiere

Gianni Bonfadini
g.bonfadini@giornaledibrescia.it

Una fabbrica di fabbriche
Ingegneri e ricercatori
inventano «cose» e poi
cercano imprenditori

Confindustria.Federico Ghidini

Ine-Novia. Idee e confronti. Al lavoro nella spa milanese

L’azienda milanese al New Deals di Sirmione

METTETECI IL NASO
PORTATECI LA TESTA

Aqm, Isfor e Aib
lanciano il master
«Metallurgia 4.0»

Formazione

Il corso partirà
il 18 ottobre e durerà
due anni: per un
totale di 650 ore

Vent’anni fa il lancio
del satellite Meggiorin

Aerospaziale

Aziende agricole e gasolio per
attività conto terzi: la sentenza

Confagricoltura

36 Sabato 6 aprile 2019 · GIORNALE DI BRESCIA
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«Crisi di impresa:
il nuovo codice
penalizza le pmi»

BRESCIA. Nei prossimi tre an-
ni il gruppo OriMartin investi-
rà qualcosa come 100 milioni
di euro nell’ammodernamen-
to tecnologico degli impianti
in linea con «industria 4.0»,
nell’installazione di linee per
laproduzione di nuove tipolo-
gie di prodotti. «L’obiettivo re-
sta la crescita - chiosa il consi-
gliere Roberto de Miranda -,
ma senza aumentare la capa-
cità produttiva. Operiamo in
un settore caratterizzato da
"over capacity", vogliamo cre-
scere innalzando ulterior-
mente la qualità dei nostri
prodotti. Non si guadagna
producendo dipiù,ma produ-
cendo meglio».

Strategia vincente. Abbrac-
ciata da tempo dal gruppo si-
derurgico che ha abbandona-
to le produzioni di tondo per
concentrarsi su prodotti a più
elevato valore aggiunto, desti-

nati (per lo più) ai settori
dell’automotive e della mec-
canica.

I numeri. I risultati sono lì da
vedere: il bilancio 2018 si è
chiuso con una crescita dei ri-
cavi del 23,8%, a 574,7 milioni
(erano 464,2 nel 2017); un uti-
le netto «stellare» di 36,9 mi-
lioni, che arriva dopo ammor-
tamenti ed accantonamenti
per34,3 milioni. L’Ebitda siat-
testa a 83,8 milioni, pari al
14,6% del fatturato; l’Ebit è a
49,4 milioni; mentre il cash
flow a 84,4 milioni è pari al
14,7% dei ricavi. Il patrimo-
nionetto passa da 268,5 milio-
ni a 350 milioni.

Il balzo del fatturato è stato
sostenuto dalla vivacità mo-
strata nel 2018 dall’automoti-
ve, sbocco naturale di gran
parte delle produzioni (acciai
per bulloneria, per i sistemi
sospensioni auto, per i siste-
mi frenanti) e dalla meccani-
ca. «Sono risultati ecceziona-
li, non facilmente ripetibili -
spiegano il presidente Ugge-
ro de Miranda ed il consiglie-
re delegato Andrea Agnelli -.
La forte domanda ha spinto i
prezzi al rialzo. La sensazione
è che i clienti abbiano ordina-
to più del necessario; questa
corsa all’acquisto ha portato
a fine anno un incremento
delle scorte di prodotti. Ecco
perché la domanda si è raffre-
data nella prima parte del
2019. Il semestre ha segnato
pernoi un calo dei ricavi di cir-
ca il 10%».

La radiografia. Il gruppo Ori
Martin conta 850 dipendenti
ed è guidato da Uggero de Mi-
randa; accanto a lui in consi-
glio siedono i vicepresidenti
Annamaria Magri e Giovanni
Marinoni; il consigliere dele-
gato Andrea Agnelli; i consi-
glieri Giovanni Comboni, Ro-
berto deMiranda, Carlo Gara-
vaglia, Alessandro de Miran-
da.

«Un consiglio di ammini-
strazione rinnovato, con l’in-
nesto di giovani capaci e com-
petenti - ha sottolineato An-
namaria Magri - che hanno
portato all’attenzione temati-

che legate all’innovazione e
all’ecologia».

Ori Martin è una realtà for-
temente verticalizzata a valle:
accanto all’acciaieria ed al la-
minatoio di via Canovetti a
Brescia,c’è il secondo impian-
to di laminazione della Ferro-
sider la cui maggioranza è sta-
ta acquisita nel 2018 (e conso-
lidata nel bilancio 2018 per 6
mesi di attività). Nei prossimi
mesi il sito di Ospitaletto ver-
rà rivoltato come un calzino:
«Seguendo la nostra filosofia
ci concentreremo sulla Ferro-
sider con investimenti che la
porteranno in una direzione

di acciai speciali piuttosto
che laminatimercantili», spie-
ga il vicepresidente Giovanni
Marinoni.

A Cologne si trova invece la
Trafilati Martin, attiva nella fi-
nitura a freddo (pelatura e la-
vorazione meccanica); a San
Pietro Mosezzo (Novara) è si-
tuata Novacciai Martin, ac-
quisita nel 2016 e specializza-
ta nella trafilatura, pelatura e
rettifica di barre per il settore
della meccanica in generale.
Nel settore delle costruzioni
lavorano infine due società: a
Ceprano (provincia di Frosi-
none) c’è la Siderurgica Lati-
na Martin che opera nella tra-
filatura e cordatura di trefolo
per calcestruzzo armato; infi-
ne a Corbetta (Milano) c’è lo
stabilimento della TTM dedi-
cato alla realizzazione dei ti-
ranti per applicazioni geoter-
miche.

Acquisizioni. La strategia del
gruppo punta alla crescita, at-
traverso l’innalzamento della
qualità degli acciai, l’incre-
mento della produttività, ma
anche attraverso «linee este-
re». Dopo l’acquisizione dello
scorso anno della Ferrosider,
il consiglio di amministrazio-
ne ha sul tavolo altri due dos-
sier. L’obiettivo è verticaliz-
zarsi a valle - spiega il consi-
gliereComboni - naturalmen-
te nei settori chiave dell’auto-
motive e della meccanica.
Bocche cucite sull’operazio-
ne, ma la chiusura potrebbe
arrivare già dopo l’estate. //

BRESCIA. Officina Italiana Desi-
gn, lo studio di progettazione
legato in esclusiva al marchio
dei celebri cantieri Riva com-
pie 25 anni. È stato fondato dal
brescianoMauroMicheli insie-
meal bergamascoSergio Beret-
ta. Tutta la produzione Riva è

frutto di Officina Italiana Desi-
gn sia per quanto riguarda le li-
nee esterne sia per il design de-
gli interni. Linee pulite, cura
deidettagli, equilibrio deivolu-
mi, scelta di materiali e colori
sono i punti forza degli yacht
disegnati da Officina Italiana
Design e principi fondamenta-
li per lo studio.

Di recente lo studio ha dise-
gnato le linee di alcune unità

cherappresentanol’entratade-
finitiva dello studio nel mondo
dei megayacht: ne sono una te-
stimonianza il recente varo di
Riva 50 metri Race (a marzo
2019), e la presentazione di
due unità medio-grandi: Riva
90’ Argo e Riva 110’ Dolcevita.
A marzo di quest’anno è stato
varato anche il 64 metri Attila
64Steel del cantiere Sanloren-
zo (del quale Officina Italiana
Design ha creato le linee ester-
ne) che, insieme al 52 Steel Se-
ven Sins è parte di un contratto
di collaborazione siglato con il
cantiere ligure nel 2014. //

BRESCIA. Il Codice della crisi
d’impresa? Ancora non ci sia-
mo. La posizione di Apindu-
stria Brescia, dopo le modifi-
cheapportatedal Governoa se-
guito dell’incontro con i parla-
mentaridel maggioscorso e re-
cepite dal cosiddetto Decreto
Sblocca cantieri (convertito in
legge il 14 giugno), resta tutto-
ra critica per i «rischi derivanti
alle imprese dall’applicazione
delnuovoCodice».«Passi avan-
ticisonostati, manonsonosuf-
ficienti, visto che su indebita-
mento e strumenti di allerta la
disciplina è rimasta immuta-
ta», puntualizza il presidente
di Apindustria, Douglas Sivie-
ri, inuna lettera inviataaiparla-
mentari brescianiper sollecita-
re nuove modifiche.

Dal prossimo anno. Il Codice
della crisi d’impresa entrerà in
vigore il prossimo anno e c’è
ancora tempo per modificarne
«gli aspetti peggiorativi». «Se
sull’obbligodegli organidi con-
trollo nelle società a responsa-
bilità limitata, il Governo è in-
fatti intervenuto,seppur inmo-

do parziale, raddoppiando i li-
mitiprevistidal decretodirifor-
ma (che, però, li aveva forte-
mente rivisti al ribasso), non è
stato preso in considerazione -
osserva Sivieri - il parametro
dell’indebitamento, così come
nessun intervento è stato al
momento introdotto su altri
punti critici della norma. In
particolare, è rimasta immuta-
talanuova disciplinadegli stru-
mentidiallertaperquantocon-
cerne l’individuazione dei de-
bitori, le imprese in presunta
crisi, i parametri relativi all’ob-
bligo di segnalazione da parte
deicreditori pubblici qualifica-
ti e la gestione della presunta

crisi». Il problema, secondo il
presidente di Apindustria, è
che derivando la riforma da
una legge delega, il Governo
potrebbe non avere margini
d’intervento sostanziali. Un
«ostacolo rilevante», che però
non può essere tale da dare il
via libera all’attuazione di una
partedellanormativa, quellari-
ferita appunto agli strumenti
d’allerta, «vista con apprensio-
ne da più autorevoli osservato-
ri».

Migliaia di imprese «sono
preoccupate», fanno presente
in Apindustria: stante così la
normativa una micro o piccola
impresa dovrebbe rispettare
parametri e indici di indebita-
mento futuri (che peraltro de-
vono ancora essere scritti) che
ne dimostrino la sostenibilità
per almeno i sei mesi successi-
vi, affinché possa continuare
nell’attività senza «denunciar-
si» all’Ocri, il nuovo organismo
di composizione della crisi
d’impresaistituitopressoleCa-
mere di commercio.

«A questo punto - conclude
Sivieri - sarebbe auspicabile
procrastinare conun provvedi-
mento governativo l'entrata in
vigore degli strumenti di aller-
ta a non prima del 1° gennaio
2021,al fine diintervenire inse-
de parlamentare per una revi-
sione profonda della loro disci-
plina. Le nostre proposte di
modifica sono assolutamente
ragionevoli e ci attendiamo
chepossanotrovare ascolto. Ri-
cordiamo che le Pmi sono l’os-
satura di questo Paese e che ri-
schiano di essere penalizzate
inutilmente». // A.LO.RO.

SIRMIONE. È in programma il
prossimo 13 settembre a Sir-
mione, al Villa Cortine Palace
Hotel, la quarta edizione di
New Deals, innovativo format
promosso dai Giovani impren-
ditori di Confindustria Lom-
bardia. Un format nato nel
2016 da un'idea di Federico
Ghidini, former president dei
Giovani e che quest'anno ha
trovato un tema pieno di ener-
gia propulsiva: il potere.

A Sirmione il 13 settembre si

parlerà dello straordinario po-
tere che è possibile rintraccia-
re nelle menti giovani, innova-
tive, visionarie; menti che pos-
sono essere di stimolo alle im-
prese, che possono contribui-
read aprire nuove strade, a tro-
vare nuove vie di sviluppo.

New Deals 2019, sostenuto
da Confindustria Lombardia e
Giovani Imprenditori Lombar-
dia, AIB, Confagricoltura, In-
nexhub, Alumni Bocconi, Fon-
dazione Musil eComune di Sir-
mione èun momentodi incon-
tro e di riflessione sull'impren-
ditoria che cambia, si evolve,
guardaavanti.Quest'annovuo-

le essere un'occasione per ri-
flettere su cosa significhi oggi
avere il potere, inteso come ca-
pacità di incidere sulla realtà,
un compito che diventa sem-
pre più complesso e che ha bi-
sogno delle energie migliori.

«New Deals è un catalizzato-
redi attenzione - spiegaFederi-
co Ghidini, curatore dell'even-
to-. Ogni edizione èstata carat-
terizzata, non solo da relatori
d'eccezione, ma anche da tec-
nologie all'avanguardia nate
dalleidee creative digiovani in-
traprendenti. Nell'edizione
2019, ad esempio, la novità sa-
rà e-Novia, "The Enterprises
Factory", realtà che illustrerà
tecnologieinnovativenei setto-
ri dellameccatronica edella ro-
botica». L'edizione 2019 si svi-
lupperà in tre momenti topici:
la sessione introduttiva guida-
ta da sociologi; quella dedicata
a iniziative imprenditoriali;
una terza sul digitale. //

Allaguida.Parte del Cda della Ori Martin: da sinistra in alto Giovanni
Marinoni, Roberto de Miranda, Giovanni Comboni, Uggero de Miranda,
Annamaria Magri e Andrea Agnelli

I ricavi del gruppo crescono
del 23,8% a 574,7 milioni
Nel triennio sono previsti
investimenti per 100 mln

Officina Design, lo studio che
da 25 anni disegna le linee Riva

Confindustria

Ori Martin «mirabilis», utile a 36,9 milioni
Sul tavolo del cda ci sono due acquisizioni

Bilancio

Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

GRUPPO ORI MARTIN
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Il presidente.Douglas Sivieri
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New Deals Sirmione:
i Giovani imprenditori
discutono di potere
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BILANCI2018.Uneserciziodefinito«eccezionale»per ilgruppochefariferimentoallaspadiBrescia.Approvatounnuovopianotriennaleperconfermarsiprotagonista

O.R.I.Martinacceleraeinveste100milioni

Ricaviconsolidati inaumentoa574,6milioni,profittia36,894mln
Obiettivopuntatosuqualitàeambiente.Abrevenuoveacquisizioni

Leprimeanticipazionihanno
trovatoriscontro.Turbodenha
ottenutounacommessadel
valoredi13,3milionididollari
inSalvadorperlaforniturae
l’installazionediunimpianto
destinatoallacentrale«Berlin»
dell’aziendaLaGeoneipressi
dellacapitaleSanSalvador.

L’OPERAZIONEdellasocietà
bresciana(gruppoMitsubishi
HeavyIndustries),si leggein
unanota,èstataassicuratada
Sace-Simest,polodell’exporte
dell’internazionalizzazionedel
gruppoCassaDepositie
Prestiti.«Turboden,chepunta
adaumentarelapropria
presenzainAmericaCentrale,
hapotutoattuareilprogettodi
LaGeograziealsupportodi
Sace-hadettoViolante
Moretti,direttorefinanziariodi
Turboden».L’utility
centroamericanaproduce
energiaelettricadarisorse
geotermichepresentinel
Paeseconl’obiettivodi
soddisfarelacrescente
domandadielettricità.
«Conquestonuovoprogetto
vediamoungrandepossibilità
perlanostraaziendadi
integrarelatecnologiacongli
impiantigeotermiciesistenti,
rendendolipiùefficienti,senza
necessitàdiulteriori
perforazioni»,hadettoPaolo
Bertuzzi,amministratore
delegatodiTurboden.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

Turboden:
ordineda13
mlndidollari

Un2018definito«ecceziona-
le», un 2019 condizionato fi-
nora dal mercato e dal calo
dei prezzi che tuttavia non
sminuisce l’impegno dei ver-
tici del gruppo che fa riferi-
mento alla O.R.I.MartinAc-
ciaieria e Ferriera di Brescia
spanel rinnovare la sfida.Un
ulteriore sforzo che, nel bre-
ve periodo, dovrebbe concre-
tizzarsi induepossibili acqui-
sizioni nel comparto dell’au-
tomotive.

I PROGRAMMI e i prossimi
obiettivi trovano sostegno
nelnuovopianoda100milio-
ni di euro di investimenti,
per il triennio2019-2021, va-
rato dal Cda presieduto da
Uggero De Miranda e com-
pletatodai vicepresidentiAn-
namariaMagriMartineGio-
vanni Marinoni Martin, dal
consigliere delegato Andrea
Agnelli e dai consiglieri Gio-
vanni Comboni, Roberto De
Miranda, AlessandroDeMi-

randaeCarloGaravaglia. Idi-
pendenti complessivi sono
850. Il programma in tripla
cifra seguequello, comunque
importante (24milionidi eu-
ro) attuato l’anno scorso con
l’attenzionerivolta inpartico-
lare al miglioramento quali-
tativodelprodotto, all’ammo-
dernamento tecnologico in li-
nea con Industria4.0 e all’in-
stallazione di impianti per
realizzare altre tipologie.
Obiettivo puntato, inoltre, su
ambiente e sicurezza, desti-
nando sempre almeno il
20%delle risorse.
«Gli investimenti, come l’ot-

tima sinergia tra gestione fa-
miliare e manageriale, oltre
al fondamentale apporto ga-
rantito dal personale sono i
nostri puntidi forza», sottoli-
neanoivertici delgruppospe-
cializzatonel settoredegli ac-
ciai di qualità per l’automoti-
ve, la meccanica e le costru-
zioni. «L’ingresso dei giovani
nella governance ha garanti-

to importanti innovazioni, in
particolare sul tema dell’eco-
logia a loromolto caro», pre-
cisa la vicepresidente Anna-
mariaMagriMartin.
Il mix vincente, come pure

le scelte compiute in passato
puntandosupropostediqua-
lità, ad alto valore aggiunto,
oltre che sullaverticalizzazio-
ne, trovano riscontro nel bi-
lancio dello scorso esercizio,
considerata per sei mesi an-
che laFerrosider spadiOspi-
taletto (detenuta indiretta-
menteal 100%, tramite laCo-
fil controllata al 75%). Esclu-
so, invece, il business legato

al ramo d’azienda del sito di
Ceprano (Fr) ceduto. I ricavi
consolidati accelerano del
23,8% su base annua a
574,675 milioni di euro (per
il 50% direttamente all’este-
ro), grazie soprattutto all’an-
damento dei prezzi. Il volu-
med’affarinonrisentedeida-
zi americani, mentre le clau-
sole di salvaguardia Ue han-
no determinato un effetto ri-
tenuto distorsivo.

L’EBITDA sale a 83,752 milio-
ni di euro, l’ebit a 49,473mi-
lioni di euro, il risultato netto
(non destinato a dividendi) a
36,894 milioni di euro, in si-
gnificativo incremento suba-
se annua. Il patrimonionetto
- comprensivodi riservadi ri-
valutazione, al netto dell’im-
posta sostitutiva, pari a oltre
45,673mln di euro - si incre-
menta da 268,567 milioni di
euro a 350,954mln di euro.
Proprio sullaFerrosider (la-

minati mercantili, barre e al-

tro) sarà concentrata buona
parte dei nuovi investimenti,
per «portarla» progressiva-
mente verso gli acciai specia-
li, ma pure per migliorare il
sito sul frontedella sicurezza,
per ridurre le emissioni e ap-
portare benefici sulla falda.
Fermarestando la convinzio-
neche«le risorsevannodesti-
nate nonper produrre di più,
maper farlomeglio»,precisa-
no i vertici della O.R.I.
L’attività del gruppo viene

svolta, per il resto, a Brescia,
dove si trovano l’acciaieria e
il laminatoio per produrre a
caldo acciai di qualità per la
meccanica. A Cologne si tro-
va la Trafilati Martin (finitu-
ra a freddoper l’automotive).
A San Pietro Mosezzo (NO)
hasedeNovacciaiMartin (ac-
quisita nel 2016; trafilatura,
pelatura, rettifica di barre
per la meccanica in genera-
le). Due le aziende nel com-
parto costruzioni: Siderurgi-
ca Latina Martin a Ceprano
(trafilaturaecordaturadi tre-
folo)eTTMaCorbetta (Mila-
no)per i tiranti daapplicazio-
ni geotecniche.•R.EC.
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PaoloBertuzzi(Turboden)

DasinistrasedutiUggeroDeMiranda,AnnamariaMagriMartin,AndreaAgnelli. InpiediGiovanni
MarinoniMartin,RobertoDeMirandaeGiovanniComboninellasededellaO.R.I.MartinaBrescia

«Ottimasinergia
manager-famiglie
egrandeapporto
dellemaestranze:
questiglialtri
puntidiforza»

In SalvadorBrevi
ILNUOVOSERVIZIO
A2AENERGIALANCIA
ILRIMBORSODIGITALE
PERICLIENTI
Un innovativo strumento,
messo a disposizione dei
clienti energia elettrica e
gas di A2A Energia, che
consente di ottenere un
rimborso direttamente sul
conto corrente, tramite il
propriocellulareo l’indiriz-
zo email. È Plick, una mo-
dalitàcompletamentedigi-
tale che, in pochi semplici
passaggi, trasforma una
notadi credito inunbonifi-
codiretto sul contocorren-
te, senza la necessità di in-
stallare alcunaapp. Il nuo-
vo servizio, lanciato da
A2A Energia con UniCre-
dit, è personalizzabile e in
continuaevoluzione: è sta-
to creato dalla startup ita-
lianaPayDoedèutilizzabi-
le tramite la propria banca
o istituto di pagamento.

NEWDEALS2019
ALVIALEADESIONI
PERL’EDIZIONE
DEL13SETTEMBRE
Alvia le adesioni allaquar-
ta edizione di New Deals
Sirmione, in programma
dal 13 settembre a Villa
CortinePalaceHoteldiSir-
mione. Si parlerà del pote-
re che è possibile rintrac-
ciare nelle menti giovani,
innovative, visionarie.
New Deals 2019, curato
daFedericoGhidini, soste-
nuto da Confindustria
Lombardia e Giovani Im-
prenditoriLombardia,As-
sociazione industriale bre-
sciana, Confagricoltura,
Innexhub, Alumni Bocco-
ni,FondazioneMusil eCo-
munediSirmioneèunmo-
mento di incontro e di ri-
flessione sull’imprendito-
ria che cambia, si evolve,
guarda avanti.

TRIBUNALE DI BRESCIA 
CONCORDATO PREVENTIVO LEALI SPA IN LIQUIDAZIONE N. 14/13
INVITO A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE IRREVOCABILI  

Leali spa in liquidazione in concordato preventivo detiene la partecipazione 
totalitaria di “Acciaieria Valsugana spa in liquidazione”, con sede in Borgo Valsugana 
(TN). Premesso che il liquidatore giudiziale è in possesso di un’ offerta per l’acquisto 
della predetta partecipazione   

INVITA
chiunque interessato a presentare offerta irrevocabile d’acquisto in busta chiusa, 
alle seguenti condizioni:
a) Prezzo base € 15.000,00=
b) Offerte di acquisto da presentarsi in busta chiusa e sigillata recante la dicitura 
“Offerta di acquisto partecipazione Acciaierie Valsugana srl in liquidazione” C.P. 
14/13”, da presentarsi entro le ore 12.00 del 2 settembre 2019 presso lo studio del 
liquidatore giudiziale in Sarezzo (BS), via Paolo VI n. 1 e contenenti le generalità 
dell’offerente (codice fiscale, stato civile se persona fisica, regime patrimoniale se 
si tratta di coniugato, visura camerale se trattasi di società);
c) cauzione pari al 20% del prezzo base, da versarsi a mezzo bonifico o assegno 
circolare intestato a “Concordato Preventivo n. 14/13” emesso da primario istituto di 
credito operante in Provincia di Brescia;
d) apertura delle buste innanzi al liquidatore giudiziale il giorno 3 settembre 2019 
ore 15,00;
In caso di piu’ offerte gara immediata tra gli offerenti partendo dall’offerta piu’ alta 
con rilancio minimo obbligatorio di € 500,00=; 
e) pagamento del saldo prezzo entro 5 gg dalla data dell’aggiudicazione;
f) spese tutte relative al trasferimento della partecipazione a carico dell’acquirente;
- pubblicità inerente la vendita da effettuare, sul quotidiano “Bresciaoggi” e su 
“BresciaOnLine”, sul Portale Nazionale nonché tramite ulteriori siti internet, qualora 
ritenuti adatti a garantire la massima pubblicità.
Il tutto come meglio specificato nell’autorizzazione di vendita contenente le 
modalita’ di partecipazione. 
Il presente invito non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. ne’ impegna 
in alcun modo il liquidatore giudiziale a contrarre con coloro che presenteranno 
offerte.
Ulteriori informazioni potranno essere chieste al liquidatore giudiziale dott. Giorgio 
Salvinelli tramite i seguenti contatti: email dottsalvinelli@maruggi.com, fax  030-
8900235 oppure al n. 030-8901170.

IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE
dott. Giorgio Salvinelli

Si informa che con deliberazione n. IV/55 del 19 Aprile 2019 
ERSAF ha adottato il Piano della “RISERVA NATURALE VALLE 
DEL PRATO DELLA NOCE”.
Il Piano, il Rapporto ambientale e la Documentazione di sintesi sono 
depositati da oggi 17 luglio 2019 presso l’ufficio ERSAF di Brescia, 
in libera visione sino al 19 agosto 2019 (previo appuntamento 
telefonico 030.3540333) e sono pubblicati sul sito web
www.ersaf.lombardia.it nella sezione Albo pretorio e sul sito SIVAS 
di Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/.
Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni entro il 
17 ottobre 2019 presso la Sede ERSAF di Brescia – Via Francesco 
Baracca 33, o all’indirizzo ersaf@pec.regione.lombardia.it.
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SEGUE DA PAGINA 1
«Basti pensare - spiega il presiden-

te di Confagricoltura Brescia Gio-
vanni Garbelli - che, a più di un an-
no dall’emanazione del secondo de-
creto di promozione del biometano, 
si scontano ancora forti ritardi cau-
sati proprio da norme spesso con-
traddittorie».  Confagricoltura  da  
tempo sostiene come sia fondamen-
tale il ruolo del biometano derivante 
da matrici agricole anche per vince-

re le nuove sfide della mobilità so-
stenibile,  con  il  raggiungimento  
dell’obiettivo previsto al 2030 per 
l’uso di fonti rinnovabili nei traspor-
ti. «Ricordiamoci inoltre che la valo-
rizzazione delle matrici organiche, 
reflui zootecnici in primis, - eviden-
zia il presidente - contribuisce in 
maniera determinante non solo in 
tema di energie rinnovabili, ma an-
che su tanti altri aspetti di carattere 
ambientale».

«Per il  futuro – afferma ancora 
Garbelli – è importante favorire lo 
sviluppo di filiere dedicate che sia-
no in grado di assicurare al biometa-
no valore aggiunto, attraverso inve-
stimenti nel settore. Per la zootec-
nia, così importante nella nostra pro-
vincia, sarà possibile ottenere bene-
fici non solo economici, ma anche 
sul fronte del benessere animale e 
dell’ambiente: crediamo fortemen-
te in questa strada, dimostrando co-
me la sostenibilità ambientale sia 
oggi al centro del lavoro della nostra 

organizzazione. Ma le imprese agri-
cole non possono essere lasciate so-
le in questo cammino».

Confagricoltura,  in  particolare,  
ha chiesto di favorire le riconversio-
ni, anche parziali, a biometano de-
gli impianti esistenti, attraverso i se-
guenti interventi: mantenere inalte-
rate le condizioni di esercizio del di-
gestore (tipologia biomasse utilizza-
bili) per quanto riguarda la produ-
zione della quota di biogas che con-
tinua ad essere cogenerata; chiarire 
che anche la quota di biogas che ri-
mane in cogenerazione, una volta 
concluso il periodo di incentivazio-
ne dell’elettrico, possa essere ricon-
vertita  a  biometano  beneficiando  
dei relativi incentivi; superare l’at-
tuale requisito del periodo residuo 
di incentivazione (2-3 anni) per gli 
impianti entrati in esercizio prima 
del 2008.

Su questi temi, lo scorso 19 luglio, 
si è svolta un’iniziativa organizzata 
dalla AB Energy di Orzinuovi. Inter-
venendo all’incontro, il presidente 
Garbelli ha evidenziato come «da 
tempo sappiamo anche che le no-
stre aziende sono chiamate sempre 
più a coniugare gli aspetti della red-
ditività economica con quelli della 
sostenibilità ambientale: e proprio 
su questo fronte crediamo che temi, 
come quello dell’ambiente e del cli-
ma, debbano essere affrontati in ma-
niera  proattiva  e  imprenditoriale.  
Non a caso si parla di economia cir-
colare, vale a dire di un sistema di 
prodotti e di processi produttivi vir-
tuosi in un contesto comunque fina-
lizzato alla produzione di reddito. 
Diffidiamo invece di chi vorrebbe 
introdurre meccanismi di riduzione 
produttiva o di contenimento delle 
dimensioni aziendali, insomma di 
chi propone soluzioni datate e invo-
lutive».

Il presidente ha evidenziato come 
nelle prossime settimane entrerà nel 
vivo l’esame della bozza del Piano 
d’azione nitrati per il prossimo trien-
nio 2020-2023. «Nel contesto più 
complessivo dell’accordo del baci-

no padano per affrontare il livello di 
inquinamento atmosferico della no-
stra area - ha detto Garbelli -, è ipo-
tizzata un’ulteriore stretta sui tempo 
concesso tra la distribuzione e inter-
ramento.  Sulla  ridefinizione delle  
zone vulnerabili e sui parametri di 
asporto di azoto delle colture non ci 
sono invece novità. In questo conte-
sto la valorizzazione dei reflui zoo-
tecnici potrebbe essere un elemento 
determinante nella loro gestione, sia 
in fase di stoccaggio che di distribu-
zione. Per questo Confagricoltura 
sollecita il riconoscimento del dige-
stato  come  fertilizzante  minerale  
che costituirebbe un’ ulteriore in-
centivazione della sua produzione, 
cogliendo tra l’altro gli obiettivi, pre-
visti dal Piano “Aria” regionale, di ri-
duzione delle emissioni di ammo-
niaca con la conseguente riduzione 

delle molestie olfattive».
Confagricoltura ritiene che, an-

che su questi temi, è necessario met-
tere in campo politiche attive: «Non 
possiamo lasciare che le nostre im-
prese zootecniche siano progressi-
vamente schiacciate da norme sem-
pre più vincolanti, a cui si aggiungo-
no le iniziative improvvisate di alcu-
ni sindaci, come abbiamo visto in 
questi giorni».

Garbelli ha infine ricordato come 
proprio in questi giorni si va a chiu-
dere il lavoro del tavolo maidicolo 
di cui Confagricoltura Brescia, insie-
me ai colleghi di Cremona, è stata 
ispiratore e protagonista. «Per il ri-
lancio di questa coltura - ha detto il 
presidente di Confagricoltura Bre-
scia - vanno superate in fretta anche 
le incomprensibili resistenze sul suo 
utilizzo a fini energetici anche in oc-

casione dell’avvio  imminente  del  
confronto sul decreto Fer2. Il lega-
me agricoltura - biogas - energia rin-
novabile  è  stato  fondamentale  
nell’avvio di  questa  esperienza  e  
può continuare a dare valore ag-
giunto anche al settore maidicolo. 
Parliamo infatti di una coltivazione 
che non ha eguali nella produzione 
di biomassa e con indubbi risultati 
anche sul profilo ambientale, grazie 
alla sua capacità di assorbimento 
dell’anidride carbonica. Tra un etta-
ro di bosco e di uno di mais - ha con-
cluso Garbelli -, facendo un bilan-
cio ventennale di massa tra, biomas-
sa prodotta, CO2 fissata e emessa, 
considerate ovviamente anche le la-
vorazioni, la differenza, a favore del 
granoturco, è del 522%». Tutto que-
sto dimostra quanto Confagricoltura 
Brescia sostiene da sempre: coniu-
gare successi imprenditoriali ed eco-
nomici con la sostenibilità ambien-
tale si può.

S i svolgerà nel consueto conte-
sto di Villa Cortine Palace Ho-
tel a Sirmione, il prossimo 13 
settembre, la quarta edizione 

di New Deals, innovativo format pro-
mosso dai Giovani imprenditori  di 
Confindustria Lombardia cui parteci-
pa anche Confagricoltura Brescia.

Il format è nato nel 2016 da un’i-
dea di Federico Ghidini, già presiden-
te dei Giovani e quest’anno ha trova-
to un tema pieno di energia propulsi-
va: il potere.

A Sirmione quindi si parlerà dello 
straordinario potere che è possibile 
rintracciare nelle menti giovani, inno-
vative, visionarie, che possono essere 
di stimolo alle imprese, che possono 
contribuire ad aprire nuove strade, a 
trovare nuove vie di sviluppo.

New Deals 2019 è sostenuto da 
Confindustria Lombardia e Giovani 
Imprenditori Lombardia, Aib, Confa-
gricoltura Brescia, Innexhub, Alumni 
Bocconi, Fondazione Musil e Comu-
ne di Sirmione e un momento di in-
contro e di riflessione sull’imprendito-
ria  che  cambia,  si  evolve,  guarda  
avanti.

Quest’anno vuole essere un’occa-
sione per riflettere su cosa significhi 
oggi avere il potere, inteso come ca-
pacità  di  incidere  sulla  realtà,  un  
compito che diventa sempre più com-

plesso e che ha bisogno delle energie 
migliori. «New Deals è un catalizza-
tore di attenzione - spiega Federico 
Ghidini -. Ogni edizione è stata carat-
terizzata non solo da relatori d’ecce-
zione, ma anche da tecnologie all’a-
vanguardia nate dalle idee creative di 
giovani in- traprendenti».

L’edizione 2019 si svilupperà in tre 
momenti topici: la sessione introdutti-

va guidata da sociologi; quella dedi-
cata a iniziative imprenditoriali; una 
terza sul digitale.

L’incontro sarà aperto dagli inter-
venti di Ghidini, di Giusppe Pasini, 
presidente di Aib, e di Giovanni Gar-
belli,  presidente di  Confagricoltura 
Brescia.

Seguiranno numerosi altri interven-
ti, tra cui segnaliamo quelli di Angelo 

Baronchelli (AB Energy, presidente di 
InnexHub), Piero Gattoni (presidente 
Consorzio Cib), Paride Saleri (Fonda-
zione Musil), Marco Bonometti (presi-
dente  Confindustria  Lombardia),  
Alessandro Mattinzoli (assessore re-
gionale allo Sviluppo economico) e 
Massimiliano Giansanti  (presidente  
nazione di Confagricoltura).

«Aderiamo con grande interesse a 
questa iniziativa - spiega il presidente 
Garbelli - perché si tratta di un conte-
nitore pensato per promuovere la vo-
glia di fare impresa e per lanciare 
messaggi precisi alla società civile, 
cercando di stimolare il dibattito per 
sottolineare  il  ruolo  dell’impresa  
all’interno del contesto economico e 
sociale. Quest’anno - prosegue il pre-
sidente di Confagricoltura Brescia - il 
tema sarà “power”, ossia potere e po-
tenza, inteso non solo nel senso della 
possibilità di fare attraverso l’impre-
sa, ma anche nel senso di potenza 
elettrica: si tratta di temi di grande in-
teresse per noi, argomenti trasversali 
che toccano da vicino la nostra orga-
nizzazione, impegnata a promuove-
re politiche che incentivino le agroe-
nergie. Siamo soddisfatti - conclude 
Garbelli - di partecipare a queste ini-
ziative promosse da Aib, con cui con-
dividiamo  la  visione  del  ruolo  
dell’impresa nella società».

Il 13 settembre la quarta edizione dell’incontro promosso dai Giovani di Confindustria con Garbelli e Giansanti

Confagricoltura all’iniziativa «New Deals» di Sirmione

Il ministero
dello Sviluppo
ha convocato

il tavolo
istituzionale

dedicato

Per la pubblicità su
«L’Agricoltore Bresciano»
rivolgersi a
Emmedigi pubblicità
Via Toscanini, 41 Borgosatollo (BS)
Tel. 030.6186578
www.emmedigi.it
info@emmedigi.it

Venerdì 19 luglio l’AB Energy di Orzinuovi ha ospitato un incontro dedicato al biometano. Nella foto, da sinistra, 
Giovanni Garbelli, presidente Confagricoltura Brescia, Piero Gattoni, presidente CIB, Angelo Baronchelli, presidente 
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comunicazione pubblicitaria 
a cura di PubliAdige

In programma
Tra gli ospiti ci sarà 
anche Enzo Muscia. 
Conduce il giornalista 
Nicola Porro

Speciale Storie d’impresa

“Chi viene deve portarsi a casa qualcosa”: 
è questo lo spirito di New Deals Sirmione 
2019, secondo le parole del suo curatore, 
Federico Ghidini. Non si tratta infatti di 
un semplice convegno, ma di un evento 
che si ispira agli speech di Ted, in cui le 
idee si contaminano tra di loro. E al centro 
dell’edizione di quest’anno ci sono i giovani: 
New Deals, spiega lo stesso Ghidini, 
vuole “dare voce ai visionari, alle nuove 
generazioni”, in un contesto vivace - sia a 
livello economico che turistico - come quello 
di Sirmione.  

TECNOLOGIA E FUTURO 
Un’iniziativa che guarda quindi al futuro 
e alla tecnologia. Per il suo curatore 
“ogni edizione di New Deals è stata 
caratterizzata, non solo da relatori 
d’eccezione, ma anche da tecnologie 
all’avanguardia nate dalle idee creative di 
giovani intraprendenti che hanno saputo 
conciliare energie e talento. Nell’edizione 
2019, ad esempio, la novità sarà e-Novia, 
“The Enterprises Factory”, realtà che 
illustrerà tecnologie innovative nei settori 
della meccatronica e della robotica”.

Un evento importante
che dà voce ai visionari

L’IDEA | Il curatore Federico Ghidini

tracciare nelle menti giovani, in-
novative, visionarie; menti che 
possono essere di stimolo alle 
imprese, che possono contribu-
ire ad aprire nuove strade, a tro-
vare nuove vie di sviluppo.
New Deals 2019, sostenuto 
da Confindustria Lombardia e 
Giovani Imprenditori Lombar-
dia, Aib, Confagricoltura, Cib - 
Consorzio Italiano Biogas, In-
nexHUB, Alumni Bocconi, Fon-
dazione musil e Comune di Sir-
mione, vuole così essere un’oc-
casione per riflettere su cosa si-
gnifichi oggi avere il potere inte-
so come capacità di incidere sul-
la realtà, un compito che diven-
ta sempre più complesso e che 
ha bisogno delle energie migliori.

TRE MOMENTI CRUCIALI 
L’edizione 2019, che si terrà 
presso il Villa Cortine Palace Ho-
tel a partire dalle 14.45, si svi-
lupperà in tre momenti crucia-
li: “Power” (sessione introdutti-
va guidata da sociologi e studio-
si), “Power ai giovani straordina-
ri” (sessione dedicata ad iniziati-
ve imprenditoriali di spicco e ad 
innovazioni in ambito tecnologi-
co) e “Future Power” (sessione 
dedicata a idee e modelli di bu-
siness in evoluzione e proiettati 

“Per parlare di futu-
ro occorre parti-
re dai giovani”: sono 

queste le parole con cui Federi-
co Ghidini, former president di 
Giovani Imprenditori Confindu-
stria Lombardia, ha riassunto la 
filosofia di New Deals Sirmione 
2019, evento in programma il 13 

settembre nell’omonima città: 
si tratta di un importante mo-
mento di incontro e di riflessio-
ne sull’imprenditoria che cam-
bia e si evolve. 
Giunto alla sua quarta edizio-
ne, l’innovativo format, nato 
nel 2016 grazie ad un’idea del-
lo stesso Ghidini, quest’anno ha 
trovato un tema pieno di energia 
propulsiva: il potere. 

L’INIZIATIVA 
Il prossimo 13 settembre si 
parlerà, infatti, dello straordi-
nario potere che è possibile rin-

verso un futuro sempre più digi-
talizzato e interconnesso). 

GLI OSPITI 
Tantissimi gli ospiti prestigio-
si previsti nella giornata del 13 
settembre. L’iniziativa, guida-
ta da Nicola Porro, vice diretto-
re de “Il Giornale” e condutto-
re televisivo, vedrà tra i relato-
ri, ad esempio, il sociologo Ste-
fano Laffi; il professore di Lea-
dership e Innovation al Politec-
nico di Milano Roberto Vergan-
ti; il responsabile del Program-

ma di accelerazione di Luiss En-
labs Augusto Coppola. Da sotto-
lineare anche la presenza di En-
zo Muscia, giovane imprendito-
re che non si è mai arreso alla 
chiusura della ditta, tanto da ri-
levare lui stesso l’attività, rias-
sumendo tutti gli operai in cassa 
integrazione. 
Non mancherà infine una sessio-
ne dedicata al Political Power, 
con i rappresentanti delle istitu-
zioni (tra cui Confindustria Lom-
bardia, Confagricoltura, Regione 
Lombardia).

L’evento Oltre 70 relatori e 120 speech nelle ultime tre edizioni

 Roberto 
Verganti, 

professore di 
Leadership 

e Innovation 
al Politecnico 

di Milano

 Tra gli ospiti 
ci sarà anche 
Stefano Laffi, 

sociologo 
ed esperto 

di cultura 
giovanile

Lo sguardo dei giovani e il potere
i temi “caldi” di New Deals 2019
IL 13 SETTEMBRE SI TERRÀ UNA GIORNATA PER RIFLETTERE SULL’IMPRENDITORIA CHE CAMBIA E SI EVOLVE

A SIRMIONE
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TOUCHPOINT MAGAZINE LUGLIO 2019

di Andrea Crocioni

New Deals è il format di incontro e confronto 
sull’imprenditoria che cambia. Come è nato 
l’appuntamento e come si sta evolvendo?

New Deals Sirmione è nato quattro anni fa 
durante la mia presidenza dei giovani imprenditori 
di Confindustria Lombardia. L’idea che ci ha 
spinto è stata quella di creare un format che si 
focalizzasse sui temi che più stanno a cuore ai 
giovani (imprenditori e non), gettando le basi per 
il loro futuro, con consigli, case history di realtà 
solide e vincenti con relatori provenienti da diversi 
settori erché, a nostro avviso, la contaminazione 
di idee e di creatività è sempre vincente. Quindi 

L’INCONTRO DELLE IDEE

NEW DEALS: IL POTERE DI 
IMMAGINARE IL FUTURO
Il 13 settembre torna a Sirmione New Deals, innovativo format di incontro e riflessione 
sull’imprenditoria che cambia, si evolve e guarda avanti. L’appuntamento vuole essere 
un’occasione per creare contaminazioni di idee, di qualità, di creatività e di stupore. 
Ce lo siamo fatti raccontare da Federico Ghidini, ideatore e curatore della manifestazione 

FO
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è nato un concept che 
dà voce ai visionari, 
agli imprenditori 
“illuminati” e alle nuove 
generazioni. L’evento, 
che quest’anno si 
terrà venerdì 13 
settembre a partire 
dalle ore 15, si svolgerà 
come sempre in una 
location lombarda 
molto importante e 
di riferimento per il 
turismo dalla bellezza 
disarmante: Sirmione, 
vera e propria “perla” 
del Garda, una lingua 
di terra situata fra due 
regioni fondamentali 
per il nostro Paese: la 
Lombardia e il Veneto. 
Sede dell’evento sarà 
nuovamente il Villa 
Cortine Palace Hotel.

A chi vi rivolgete?
New Deals si rivolge 
a tutti. Il pubblico è 
sempre eterogeneo 
e non ha confini: 
imprenditori, 
operatori economici, 
professionisti 
nell’ambito del 
lavoro, studenti che si 
preparano al mondo 
del lavoro e, erché 
no, anche curiosi che 
alla fine della giornata 
porteranno a casa 
testimonianze che li 
avranno arricchiti.

L’evento si propone di 
essere un luogo per poter 
creare contaminazione 
di idee. Quanto è 
fondamentale portare 
nutrimento creativo in 
azienda?
Abbiamo creato il 
format New Deals 
Sirmione proprio come 
momento di confronto 
e condivisione di 
esperienze. Un concept 
che permette di essere 
immersivo per chi viene 
ad ascoltare e agevola 
pertanto il nutrimento 
creativo in azienda 
ma non solo. Un 
nutrimento creativo per 
la vita di tutti i giorni e 
per il proprio futuro.

Il tema della prossima 
edizione è “Power - Cosa 
significa avere potere”. 
Come pensate 
di svilupparlo?
Abbiamo suddiviso 
questa edizione in 
3 momenti topici:

Power - in questo 
primo momento, 
fortemente improntato 
sulla parte emotiva 
e sociale, ci saranno 
testimonianze da 
parte di sociologi e 
studiosi con particolare 
attenzione alla  
psicologia dei giovani.

Power ai giovani 
straordinari - in questa 
seconda sessione, 
verranno presentate 
alcune iniziative 
imprenditoriali di spicco, 
alcune innovazioni in 
ambito tecnologico e 
nuovi prodotti.

Future Power - verranno 
affrontati temi diversi 
e importanti per la 
nostra società come 
le energie alternative, 
il commercio online 
(che sta sempre 
prendendo più piede 
anche nel nostro 
Paese) e analizzeremo 
anche il patrimonio 
che abbiamo ereditato 
dal boom economico 
nel corso del ‘900 con 
la testimonianza del 
museo dell’industria e 
del lavoro. 

Può anticiparci i primi 
ospiti che animeranno 
l’appuntamento a 
settembre?
Mi sento in dovere di 
segnalare la presenza 
di Enzo Muscia, 
imprenditore e scrittore, 
Gerardo Di Filippo, Head 
of Amazon Business, 
Stefano Laffi, 

ricercatore sociale, 
Roberto Verganti, 
docente di Leadership 
and Innovation al 
Politecnico di Milano, 
Paride Saleri, presidente 
della Fondazione MUSIL, 
solo per citarne alcuni.
Parteciperanno, inoltre, 
nomi di spicco del 
mondo confindustriale 
regionale e nazionale. 
Tutti gli interventi 
saranno moderati 
da Nicola Porro, vice 
direttore de Il Giornale e 
conduttore televisivo.

Quanto un evento come 
New Deals può essere 
un catalizzatore di 
innovazione?
Uno degli obiettivi 
di New Deals è 
proprio quello di 
portare l’attenzione 
sull’innovazione 
concreta con 
testimonianze di 
incubatori tecnologici, 
imprenditori 
“tradizionali” che 
iniziano avventure 
legate all’innovazione. 
Ogni edizione di 

New Deals è stata 
caratterizzata anche  
dalla presentazione 
di oggetti particolari 
nati da giovani 
intraprendenti che 
hanno saputo mettere 
insieme energie 
talento: ad esempio è 
stato presentato Me 
Scooter, lo scooter 
completamente 
elettrico, quest’anno 
invece E-Novia porterà 
una serie di esperimenti 
sulla meccatronica e 
la robotica. Ricordo 
che la partecipazione 
a New Deals è gratuita 
(previa iscrizione 
obbligatoria sul sito). 
L’appuntamento, 
quindi, è per venerdì 
13 settembre al Villa 
Cortine Palace Hotel di 
Sirmione per la quarta 
edizione di New Deals, 
per un’altra edizione di 
successo.

Per informazioni 
e iscrizioni: 
newdealsirmione.itVILLA CORTINE PALACE HOTEL, SEDE DELL’EVENTOFEDERICO GHIDINI
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New Deals è il format di incontro e confronto 
sull’imprenditoria che cambia. Come è nato 
l’appuntamento e come si sta evolvendo?

New Deals Sirmione è nato quattro anni fa 
durante la mia presidenza dei giovani imprenditori 
di Confindustria Lombardia. L’idea che ci ha 
spinto è stata quella di creare un format che si 
focalizzasse sui temi che più stanno a cuore ai 
giovani (imprenditori e non), gettando le basi per 
il loro futuro, con consigli, case history di realtà 
solide e vincenti con relatori provenienti da diversi 
settori erché, a nostro avviso, la contaminazione 
di idee e di creatività è sempre vincente. Quindi 

L’INCONTRO DELLE IDEE

NEW DEALS: IL POTERE DI 
IMMAGINARE IL FUTURO
Il 13 settembre torna a Sirmione New Deals, innovativo format di incontro e riflessione 
sull’imprenditoria che cambia, si evolve e guarda avanti. L’appuntamento vuole essere 
un’occasione per creare contaminazioni di idee, di qualità, di creatività e di stupore. 
Ce lo siamo fatti raccontare da Federico Ghidini, ideatore e curatore della manifestazione 
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è nato un concept che 
dà voce ai visionari, 
agli imprenditori 
“illuminati” e alle nuove 
generazioni. L’evento, 
che quest’anno si 
terrà venerdì 13 
settembre a partire 
dalle ore 15, si svolgerà 
come sempre in una 
location lombarda 
molto importante e 
di riferimento per il 
turismo dalla bellezza 
disarmante: Sirmione, 
vera e propria “perla” 
del Garda, una lingua 
di terra situata fra due 
regioni fondamentali 
per il nostro Paese: la 
Lombardia e il Veneto. 
Sede dell’evento sarà 
nuovamente il Villa 
Cortine Palace Hotel.

A chi vi rivolgete?
New Deals si rivolge 
a tutti. Il pubblico è 
sempre eterogeneo 
e non ha confini: 
imprenditori, 
operatori economici, 
professionisti 
nell’ambito del 
lavoro, studenti che si 
preparano al mondo 
del lavoro e, erché 
no, anche curiosi che 
alla fine della giornata 
porteranno a casa 
testimonianze che li 
avranno arricchiti.

L’evento si propone di 
essere un luogo per poter 
creare contaminazione 
di idee. Quanto è 
fondamentale portare 
nutrimento creativo in 
azienda?
Abbiamo creato il 
format New Deals 
Sirmione proprio come 
momento di confronto 
e condivisione di 
esperienze. Un concept 
che permette di essere 
immersivo per chi viene 
ad ascoltare e agevola 
pertanto il nutrimento 
creativo in azienda 
ma non solo. Un 
nutrimento creativo per 
la vita di tutti i giorni e 
per il proprio futuro.

Il tema della prossima 
edizione è “Power - Cosa 
significa avere potere”. 
Come pensate 
di svilupparlo?
Abbiamo suddiviso 
questa edizione in 
3 momenti topici:

Power - in questo 
primo momento, 
fortemente improntato 
sulla parte emotiva 
e sociale, ci saranno 
testimonianze da 
parte di sociologi e 
studiosi con particolare 
attenzione alla  
psicologia dei giovani.

Power ai giovani 
straordinari - in questa 
seconda sessione, 
verranno presentate 
alcune iniziative 
imprenditoriali di spicco, 
alcune innovazioni in 
ambito tecnologico e 
nuovi prodotti.
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e importanti per la 
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il commercio online 
(che sta sempre 
prendendo più piede 
anche nel nostro 
Paese) e analizzeremo 
anche il patrimonio 
che abbiamo ereditato 
dal boom economico 
nel corso del ‘900 con 
la testimonianza del 
museo dell’industria e 
del lavoro. 

Può anticiparci i primi 
ospiti che animeranno 
l’appuntamento a 
settembre?
Mi sento in dovere di 
segnalare la presenza 
di Enzo Muscia, 
imprenditore e scrittore, 
Gerardo Di Filippo, Head 
of Amazon Business, 
Stefano Laffi, 

ricercatore sociale, 
Roberto Verganti, 
docente di Leadership 
and Innovation al 
Politecnico di Milano, 
Paride Saleri, presidente 
della Fondazione MUSIL, 
solo per citarne alcuni.
Parteciperanno, inoltre, 
nomi di spicco del 
mondo confindustriale 
regionale e nazionale. 
Tutti gli interventi 
saranno moderati 
da Nicola Porro, vice 
direttore de Il Giornale e 
conduttore televisivo.

Quanto un evento come 
New Deals può essere 
un catalizzatore di 
innovazione?
Uno degli obiettivi 
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proprio quello di 
portare l’attenzione 
sull’innovazione 
concreta con 
testimonianze di 
incubatori tecnologici, 
imprenditori 
“tradizionali” che 
iniziano avventure 
legate all’innovazione. 
Ogni edizione di 

New Deals è stata 
caratterizzata anche  
dalla presentazione 
di oggetti particolari 
nati da giovani 
intraprendenti che 
hanno saputo mettere 
insieme energie 
talento: ad esempio è 
stato presentato Me 
Scooter, lo scooter 
completamente 
elettrico, quest’anno 
invece E-Novia porterà 
una serie di esperimenti 
sulla meccatronica e 
la robotica. Ricordo 
che la partecipazione 
a New Deals è gratuita 
(previa iscrizione 
obbligatoria sul sito). 
L’appuntamento, 
quindi, è per venerdì 
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In programma
Tra gli ospiti ci sarà 
anche Enzo Muscia. 
Conduce il giornalista 
Nicola Porro

Speciale Storie d’impresa

“Chi viene deve portarsi a casa qualcosa”: 
è questo lo spirito di New Deals Sirmione 
2019, secondo le parole del suo curatore, 
Federico Ghidini. Non si tratta infatti di 
un semplice convegno, ma di un evento 
che si ispira agli speech di Ted, in cui le 
idee si contaminano tra di loro. E al centro 
dell’edizione di quest’anno ci sono i giovani: 
New Deals, spiega lo stesso Ghidini, 
vuole “dare voce ai visionari, alle nuove 
generazioni”, in un contesto vivace - sia a 
livello economico che turistico - come quello 
di Sirmione.  

TECNOLOGIA E FUTURO 
Un’iniziativa che guarda quindi al futuro 
e alla tecnologia. Per il suo curatore 
“ogni edizione di New Deals è stata 
caratterizzata, non solo da relatori 
d’eccezione, ma anche da tecnologie 
all’avanguardia nate dalle idee creative di 
giovani intraprendenti che hanno saputo 
conciliare energie e talento. Nell’edizione 
2019, ad esempio, la novità sarà e-Novia, 
“The Enterprises Factory”, realtà che 
illustrerà tecnologie innovative nei settori 
della meccatronica e della robotica”.

Un evento importante
che dà voce ai visionari

L’IDEA | Il curatore Federico Ghidini

tracciare nelle menti giovani, in-
novative, visionarie; menti che 
possono essere di stimolo alle 
imprese, che possono contribu-
ire ad aprire nuove strade, a tro-
vare nuove vie di sviluppo.
New Deals 2019, sostenuto 
da Confindustria Lombardia e 
Giovani Imprenditori Lombar-
dia, Aib, Confagricoltura, Cib - 
Consorzio Italiano Biogas, In-
nexHUB, Alumni Bocconi, Fon-
dazione musil e Comune di Sir-
mione, vuole così essere un’oc-
casione per riflettere su cosa si-
gnifichi oggi avere il potere inte-
so come capacità di incidere sul-
la realtà, un compito che diven-
ta sempre più complesso e che 
ha bisogno delle energie migliori.

TRE MOMENTI CRUCIALI 
L’edizione 2019, che si terrà 
presso il Villa Cortine Palace Ho-
tel a partire dalle 14.45, si svi-
lupperà in tre momenti crucia-
li: “Power” (sessione introdutti-
va guidata da sociologi e studio-
si), “Power ai giovani straordina-
ri” (sessione dedicata ad iniziati-
ve imprenditoriali di spicco e ad 
innovazioni in ambito tecnologi-
co) e “Future Power” (sessione 
dedicata a idee e modelli di bu-
siness in evoluzione e proiettati 

“Per parlare di futu-
ro occorre parti-
re dai giovani”: sono 

queste le parole con cui Federi-
co Ghidini, former president di 
Giovani Imprenditori Confindu-
stria Lombardia, ha riassunto la 
filosofia di New Deals Sirmione 
2019, evento in programma il 13 

settembre nell’omonima città: 
si tratta di un importante mo-
mento di incontro e di riflessio-
ne sull’imprenditoria che cam-
bia e si evolve. 
Giunto alla sua quarta edizio-
ne, l’innovativo format, nato 
nel 2016 grazie ad un’idea del-
lo stesso Ghidini, quest’anno ha 
trovato un tema pieno di energia 
propulsiva: il potere. 

L’INIZIATIVA 
Il prossimo 13 settembre si 
parlerà, infatti, dello straordi-
nario potere che è possibile rin-

verso un futuro sempre più digi-
talizzato e interconnesso). 

GLI OSPITI 
Tantissimi gli ospiti prestigio-
si previsti nella giornata del 13 
settembre. L’iniziativa, guida-
ta da Nicola Porro, vice diretto-
re de “Il Giornale” e condutto-
re televisivo, vedrà tra i relato-
ri, ad esempio, il sociologo Ste-
fano Laffi; il professore di Lea-
dership e Innovation al Politec-
nico di Milano Roberto Vergan-
ti; il responsabile del Program-

ma di accelerazione di Luiss En-
labs Augusto Coppola. Da sotto-
lineare anche la presenza di En-
zo Muscia, giovane imprendito-
re che non si è mai arreso alla 
chiusura della ditta, tanto da ri-
levare lui stesso l’attività, rias-
sumendo tutti gli operai in cassa 
integrazione. 
Non mancherà infine una sessio-
ne dedicata al Political Power, 
con i rappresentanti delle istitu-
zioni (tra cui Confindustria Lom-
bardia, Confagricoltura, Regione 
Lombardia).

L’evento Oltre 70 relatori e 120 speech nelle ultime tre edizioni

 Roberto 
Verganti, 

professore di 
Leadership 

e Innovation 
al Politecnico 

di Milano

 Tra gli ospiti 
ci sarà anche 
Stefano Laffi, 

sociologo 
ed esperto 

di cultura 
giovanile

Lo sguardo dei giovani e il potere
i temi “caldi” di New Deals 2019
IL 13 SETTEMBRE SI TERRÀ UNA GIORNATA PER RIFLETTERE SULL’IMPRENDITORIA CHE CAMBIA E SI EVOLVE
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Torna il prossimo 13 settembre New Deals
Sirmione e per la quarta edizione il format
ideato dal presidente dei Giovani Imprenditori
di Confindustria Lombardia, Federico Ghidini,

sceglie un titolo denso di energia e forza propulsiva:
Power, appunto. Titolo «pop» (come lo definisce lo
stesso Ghidini) perché fedele all’idea di
«deconfindustrializzare» e «svecchiare» gli eventi nati in
seno all’organizzazione, aprendoli ad uno sguardo
sempre più ampio e proiettato nel futuro. «Dopo I
prossimi 10 anni, Revolution 4.0 e Coraggio 4.0,
quest’anno ci piaceva l’idea di affrontare il tema del
Power, che come noto non significa solo potere, ma
anche energia, forza, potenza - spiega Ghidini - In
sintesi, la forza che i giovani devono avere per andare
avanti nei loro progetti, a maggior ragione nei momenti
di maggiore incertezza. È chiaro - aggiunge - che su
questa strada si arriva anche al potere in quanto tale,
fondamentale per gestire ogni cosa, a livello aziendale
come politico».

Alla kermesse, che come da tradizione si svolgerà
presso il Villa Cortine Palace Hotel di Sirmione appunto,

sarà divisa in tre momenti tematici
e vedrà ospiti di grande rilievo. La
prima sessione, quella introduttiva
guidata da sociologi e studiosi che
tracceranno un quadro
macroscopico di quali siano oggi
gli elementi chiave che
trasformano la leadership in vero
potere, vedrà la presenza del noto
sociologo ed esperto di cultura
giovanile Stefano Laffi, affiancato
da Roberto Verganti, professore di
Leadership e Innovation al
Politecnico di Milano ed Augusto
Coppola, responsabile del
Programma di accelerazione di
Luiss Enlabs. Pezzi da novanta
anche coloro che interverranno
nella sessione dedicata alle
iniziative imprenditoriali di spicco

e innovative (da Enzo Muscia, il giovane imprenditore
che per non arrendersi alla chiusura della ditta in cui
lavorava l’ha rilevata riassumendone il personale al
fondatore di Foodchai Marco Vitale e a Marco Tresoldi e
Luca Agostini di Farm vision, per citarne solo alcuni)
così come in quella riservata ad idee e modelli di
business proiettati verso un futuro sempre più
digitalizzato e interconnesso, dal presidente del CIB
Piero Gattoni a quello di Presidente InnexHUB Angelo
Baronchelli.

Due, su tutte, le novità dell’edizione 2019. Da un lato,
la partnership con Confagricoltura (che sostiene l’evento
insieme a Confindustria Lombardia e Giovani
Imprenditori Lombardia, AIB, CIB, InnexHUB, Bocconi
Alumni, Musil e Comune di Sirmione), che per voce del
presidente nazionale Massimo Giansanti porterà
all’evento il punto di vista anche del mondo agricolo.
Dall’altro, l’istituzione del premio «New Deals 2019», che
andrà ad un imprenditore che è stato capace di «osare» e
pertanto fornirà alle persone in sala, sintetizza Ghidini,
«un esempio da portare a casa e a cui ispirarsi».
Modererà il giornalista e conduttore televisivo Nicola
Porro.

Per info e dettagli www.newdealsirmione.it o
info@newdealsirmione.it.

SAREZZO. Pinti Inox resta uno
dei marchi bresciani di punta
delmondo dei casalinghi, an-
che dopo la parziale scissione
del ramo «spagnolo» avvenu-
tanel2017. La società- presie-
duta da Claudio Pinti, accan-
to a lui ci sono i cugini Silvia e
Roberto Pinti - ha chiuso
l’esercizio 2008 con un fattu-
rato consolidato di 34,75 mi-
lioni di euro (era di 34,81 mi-

lioni il fatturato 2017). Il con-
to economico si chiude con
un utile netto di gruppo di 1,9
milioni, non confrontabile
con quello dell’anno prece-
dentedi 6,2 milioni di euroin-
fluenzato dalla distribuzione
straordinaria dei dividendi
per l’operazione di scissione
dell’ex filiale spagnola, oggi
guidata da Cristiano Venosta
ed Andrea Pinti. Al netto dei
dividendi il risultato 2017 sa-
rebbe infatti stato di 1,95 mi-
lioni.

Il gruppo. Il bilancio consoli-
da i risultati di quattro società
(in totale 135 dipendenti): la
capogruppo Pinti Inox spa di

Sarezzo che ha chiuso con un
utile di 1,7 milioni e ricavi per
26,4 milioni; la filiale com-
merciale Pinti Inox gmbh (la
sede è a Uhingen) che opera
sul mercato tedesco e chiude
il 2018 con una flessione dei
ricavi dell’8,5% (2,2 milioni) e
un utile di 39mila euro; la
KnIndustrie di Sarezzo che
produce e commercia artico-
li di alta gamma con un fattu-
rato di 1,79 milioni e un utile
di 22mila euro; infine Schoe-
nhuber Franchi spa, società
con sede a Bolzano che com-
mercializza articoli di alta
gamma per il settore alber-
ghiero che chiude con un fat-
turato di 6,9 milioni (6,5 nel
2017) ed un utile netto di
112mila euro.

Quota export. In un quadro
economico internazionale
complesso, l’azienda dei Pin-
ti è riuscita a consolidare le
proprie posizioni di mercato.
Nonostante il calo delle ven-
dite in Germania, nel 2018 la
quota esportata dal gruppo
ha sfiorato il 60%: dei 26,4 mi-
lioni di euro di ricavi della ca-
pogruppo Pinti Inox di Sarez-
zo, 14,4 milioni arrivano pro-
prio dalle vendite all’estero.

I conti. Il conto economico
mostra nel 2018 un Mol, mar-
gine operativo lordo, che pas-
sa da 3,6 a 4,4 milioni; il risul-
tato operativo è stabile a 2,9
milioni. L’utile di 1,9 milioni
arriva dopo il pagamento di
912mila euro ditasse e 1,5mi-
lioni di ammortamenti. Il
gruppo conferma la propria
solidità, l’incidenza della vo-
ce oneri finanziari sul valore
della produzione è di impatto
irrisorio e pari allo 0,43%. Le
previsioni sul 2019 sono im-
prontate alla prudenza:
l’obiettivo è confermare i ri-
sultati del 2018. //

CONVEGNO A SIRMIONE

«Il titolo
del convegno
di quest’anno

è Power
e guarda
al futuro»

Federico Ghidini
curatore dell’evento

ASarezzo. La storica sede della Pinti Inox spa

Il fatturato a 34,7 milioni:
in calo dell’8,5% le vendite
in Germania. Ma la quota
di esportazioni resta al 60%

Torna New Deals, evento ideato da Federico Ghidini

«ALL’ITALIA SERVE
LA FORZA DEI GIOVANI

PER CRESCERE»
AngelaDessì

Casalinghi, Pinti
dopo la scissione:
tengono i ricavi
utile a 1,9 milioni

Il bilancio

Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

Lostand.Pinti vende all’estero il 60% dei prodotti

PINTI INOX Srl

infogdb

Ricavi

34,7 34,8

Ammortamenti

1,5 0,66

4,4 3,6

Mol

2,9 2,9

Risultato operativo

1,92 6,2

Utile netto

Bilancio Dati in milioni di euro

ANNO 2017ANNO 2018
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BRESCIA. Dal Gardaalla Fran-
ciacorta e poi su in Valcamo-
nica: quindici supermercati
bresciani e 680 dipendenti
delgruppo Auchanpasseran-
no nei prossimi giorni sotto
le insegne Conad, il gruppo
che aggrega 7 grandi coope-
rativeterritoriali che associa-
no 2.664 dettaglianti. L’ope-
razione inizia a ottobre e fini-
ràafebbraio 2020.Coinvolge-
rà 109 punti vendita in Italia,
di cui 45 in Lombardia.

I 32punti di Brescia.Nella no-
stra provincia la partita com-
plessiva è delicata, perché
coinvolge ben 1800 dipen-
denti e perchè le realtà inte-
ressate sono 32, quindi 17 di

questi a marchio Sma (grup-
po Auchan), per un totale di
circa 1.100 lavoratori, al mo-
mento restano fuori dall’or-
mai prossima trasformazio-
ne. I primi negozi bresciani a
diventareConad sarannoBo-
vezzo e Pontevico il 2 otto-
bre, l’ultimo Palazzolo
sull’Oglio il 22 gennaio, che
con i suoi 88 dipendenti è il
più grande della nostra pro-
vincia tra quanti faranno il
«salto». In mezzo toccherà ai
punti di San Polo e via Tiran-
di (in città) il 9 ottobre; Ro-
dengo Saiano e Botticino il
16 ottobre; San Bartolomeo
(in città) e Boario il 23 otto-
bre; Gussago il 6 novembre;
ViaSanZeno(incittà) il 20no-
vembre; Toscolano Mader-
no e Salò l’8 gennaio; Paden-
ghe del Garda e Desenzano il
15 gennaio.

La scelta. I 15 punti rientrano
nel gruppo dei «più perfor-
manti», per i quali non do-

vrebbero esserci problemi.
Perglialtriperòlapreoccupa-
zione non manca. «La nostra
attenzione adesso si concen-
trerà sui diciassette che non
rientrano nell’operazione di
autunno e inverno - raccon-
ta Valter Chiocci di Fisascat
Cisl- in alcuni casi imeno ap-
petibili dal mercato e di cui
per ora ai tavoli con l’azienda
non si è parlato. A preoccu-
parci è anche la decisione di
programmare il passaggio
dei negozi di via Tirandi, San
Bartolomeo e Bovezzo prima
del parere della commissio-
ne antitrust, visto che se met-
tiamo anche l’ipermercato
di Concesio a nord ci sareb-
bero quattro realtà Conad in
quattro chilometri».

Rischio esuberi. A conferma-
re il rischio di esuberi - come
ricordato da Roberto Mae-
strelli di Uiltucs - «sono an-
cheleipotesisulla ristruttura-
zione del costo del lavoro
avanzateai tavolidai dirigen-
ti dell’azienda, attraverso in-
centivi alla mobilità volonta-
ria eprepensionamenti. L’in-
certezza - continua Maestrel-
li - è legata anche al rapporto
con un Consorzio e al non sa-
pere con precisione con chi
dovremo confrontarci». Il
prossimo incontro azienda
sindacati è l’11 settembre. //

SIRMIONE. È partito il conto al-
la rovescia per la quarta edizio-
ne del New Deals Sirmione, in-
novativo format nato nel 2016
grazie ad un’idea di Federico
Ghidini, former president di
Giovani Imprenditori Confin-

dustria Lombardia: l’appunta-
mento è per venerdì13 settem-
breedil tema decisamentesug-
gestivo: il potere, inteso come
quella straordinaria forza che
è possibile rintracciare nelle
menti giovani, innovative, vi-
sionarie;mentichepossono es-
sere di stimolo alle imprese,
che possono contribuire ad
aprire nuove strade e a trovare
nuove vie di sviluppo.

New Deals 2019, sostenuto
da Confindustria Lombardia e
Giovani Imprenditori Lombar-
dia, Aib, Confagricoltura, Cib -
Consorzio Italiano Biogas, In-
nexHub, Bocconi Alumni, mu-
sil e Comune di Sirmione, avrà
anche in questa edizione un
parterre di ospiti d`eccezione:
per citarne solo alcuni, Stefano
Laffi, sociologo ed esperto di

cultura giovanile; Enzo Mu-
scia, il giovane imprenditore
che non si è mai arreso alla
chiusuradella ditta, tanto da ri-
levare lui stesso l’attività e rias-
sumere tutti gli operai in cassa
integrazione; Marco Vitale,
fondatoredi Foodchain, azien-
da che si occupa di tracciabili-
tà della filiera alimentare; Vin-
cenzo Russi, Ceo di e-Novia, la
«fabbrica delle fabbriche», ov-
vero un’azienda che trasforma
idee e innovazioni in progetti
d’impresa,nonchéMassimilia-
no Giansanti, Presidente di
Confagricoltura e Alessandro
Mattinzoli, Assessore allo Svi-
luppo Economico. New Deals
si svolgerà a partire dalle ore
14.45 presso il Villa Cortine Pa-
lace Hotel . Info e dettagli su
www.newdealsirmione.it. //

PROVAGLIOD’ISEO. Avereunafi-
gura di social media manager
ed esperto della comunicazio-
ne è un’esigenza sempre più
pressante di consorzi, associa-
zioni e cantine, soprattutto
quellemedio-piccolechecarat-
terizzano il territorio della pro-
vincia e della Franciacorta. Per
rispondere a questa necessità
prenderà il via il 9 novembre, il
Masteruniversitariodiprimoli-

vello, accessibile cioè anche a
chi ha diploma di laurea trien-
nale di «Comunicazione per il
settore enologico e il territo-
rio», promosso dall’Università
cattolica di Brescia in partner-
ship con Ais (associazione ita-
liana sommeliers) ed i consorzi
del Franciacorta e di Caluso e
Canavese.

Ilprogetto.«Ilprogettoformati-
vo sarà di tipo accademico ma
anche tecnico, con nozioni di
enologia e viticoltura, pratico,
sui diversi tipi di comunicazio-
ne, dal classico ufficio stampa
ainew media esocial network e
conunapartedi laboratoricon-
sistenti in stages presso azien-
de -ha spiegato Carla Lunghi,
direttore del Master- struttura-

tosul fine settimana, nelle gior-
nate di venerdì e sabato, per
permettere anche a chi lavora
di poterlo frequentare». «D’al-
tronde -spiega il presidente del
Consorzio di Franciacorta Sil-
vanoBrescianini-essendoilnu-
mero di turisti e visitatori sem-
pre in crescita, dobbiamo crea-
re professionalità e servizi che
vanno in questa direzione».

La crescita. I dati delle «Visite in
cantina»,inerenti laFranciacor-
ta,riportanounincrementoan-
nuo che va dall'8 all’11%. Inol-
tre, da una ricerca di Tripadvi-
sor, come ha riferito Domenica
Tappero Merlo, docente del
Master, è emerso che la scelta
di visitare un territorio, a parità
dipresenzadistoria,architettu-
ra ed opere d'arte, si basa sulla
proposta enogastronomica
che l'area offre. «Ecco perché,
per attirare i turisti, bisogna co-
municare nel modo giusto an-
che il vino qui prodotto e non
tanto iparametri chimico-fisici
delle uve o dati sull’analisi sen-
soriale,masaperecheagliame-
ricani attira di più la storia, so-
prattutto se lunga e di famiglia,
dell'azienda mentre ai giappo-
nesi interessanodi piùleperso-
ne che vi lavorano». Quindi, il
Master fornirà gli strumenti
idoneiperentrarenellapsicolo-
gica e nelle dinamiche che
muovonoi mercati.L'Ais, asso-
ciazione italiana sommelier,
forniràsupporto perlepartula-
boratoriali mentre il comune
di Manerba metterà a disposi-
zione borse di studio per colo-
ro che studieranno il territorio
gardesano. Info: 0302406520 o
master.universitari-bs@uni-
catt.it. //

BRESCIA. Torna, ma con una
formulacompletamenterinno-
vata, la festa della Cgil di Bre-
scia, che quest'anno si presen-
ta «in movimento», nel solco
del progetto «sindacato di stra-
da». Gli appuntamenti saran-
no 5, dislocati in altrettante zo-
ne del territorio bresciano. Ma
con un comune denominato-
re: approfondire, condividere

e dimostrare, scegliendo l'ine-
dita modalità di una festa itine-
rante, cheil sindacato ècostan-
temente presente sul territo-
rio.Ilprimo appuntamento,sa-
bato 7 settembre a Desenzano
presso il parco di villa Brunati,
si aprirà alle 18 con la campa-
gna on the road della Filcams
Cgil per la difesa dei diritti de-
gli stagionali del turismo. Do-
po il dibattito, gli interventi di
alcuni lavoratori e di una dele-
gazione del movimento Fri-
days For Future di Brescia.

Il calendario. La seconda tap-
pa, durante la quale si parlerà
di Lavoro e Sicurezza, sarà al
parco La Rosa Blu di Via Mila-
no in città: alle 19 lo spettacolo

«SuiConfini» conRuggiero Flo-
ra e Claudia Ferretti e a seguire
il dibattito con Francesca Re
David(Segr. Gen.Fiom CgilNa-
zionale)eSergio Albertini (Uni-
versità di Brescia). concludere
l'omaggio a Fabrizio de André
«Sulla Cattiva Strada».

Saràil ParcodelMella di Gar-
done Vt il teatro per la giornata
del 19 settembre, il cui tema sa-
rà "Futuro è Antifascismo"ri-
cordodiPopiSabattieLinoBel-
leri, con la partecipazione di
Marco Fenaroli e Erica Brigno-
li.Seguiranno gliappuntamen-
ti del 20 settembre all'area Fe-
ste di Manerbio (il tema è "Fu-
turo è Cura") chee si aprirà, al-
le 19, con la lettura "Ed io avrò
cura di te…" a cura di Somebo-
dy Teatro della Diversità. Il 22
settembre ("Futuro è Acco-
glienza") a Palazzolo sull'Oglio
nella sede del circolo Arci "Ba-
se". In caso di maltempo, sui
canali social e sul sito della Ca-
mera del Lavoro verranno for-
nite indicazioni sulle possibili
variazioni. // A.D.

Dew Deals Sirmione:
focus sul «potere»

Nel2018. Il palco della scorsa edizione

L’evento

Venerdì 13 settembre
a Villa Cortine Palace
l’iniziativa dei giovani
di Confindustria

Passano alla Conad
i primi 15 market
del gruppo Auchan

Il cambio di insegne parte
il 2 ottobre con Pontevico
e Bovezzo e coinvolge 680
dei 1.800 dipendenti

Nasce il master
per comunicare
il vino e il territorio

La Cgil in «movimento»
in 5 piazze bresciane
Domani la prima tappa

Le insegneConad.Dalle prossime settimane in 15 punti

Gdo

Flavio Archetti

infogdb

I PASSAGGI

Palazzolo sull’Oglio

22 gennaio

Padenghe del Garda e Desenzano

15 gennaio

Toscolano Maderno e Salò

8 gennaio

Brescia (via San Zeno)

20 novembre

Gussago

6 novembre

Brescia (S. Bartolomeo) e Boario

23 ottobre

Rodengo Saiano e Botticino

16 ottobre

Brescia (via Tirandi e San Polo)

9 ottobre

Pontevico e Bovezzo

2 ottobre

GliorganizzatoridelMaster.Corso al via in Cattolica a novembre

Formazione

Iniziativa di Unicat
Ais e Consorzio
Franciacorta: al via
il 9 novembre

La festa

A Desenzano dalle 18
con un focus sui diritti
degli stagionali
del turismo

La nomina
Colombo
nuovodirettore
Olimpia Splendid

Dopo una lunga collaborazio-
ne e dopo aver guidato la filia-
le cinese di Olimpia Splendid,
Guglielmo Colombo, è stato
nomiato direttore Ricerca e
sviluppo dell’azienda di Cella-
tica di Roberto Saccone. Il ri-
torno nell’headquarter bre-
sciano arriva dopo una conso-
lidata esperienza nella gestio-
nedi network professionali in-
ternazionali e il consolida-
mento di un ampio bagaglio
di competenze nello sviluppo
di business, pianificazione
strategica e marketing.

I dati camerali
ABrescia
3.705 imprese
legateallamoda

È tutto pronto per la Settima-
na della Moda Donna, in pro-
gramma a Milano dal 17 al 23
settembre. Settore, quello del-
la moda, che vede il capoluo-
go meneghino e Lombardia
primeggiare a livello naziona-
le. A fare la parte del leone è
Milano, con 13.159 aziende e
92.155 addetti. Nella provin-
cia di Brescia sono presenti
3.705 imprese del settore e
14.552 addetti. A seguire Ber-
gamo (3.254 imprese, 17.830
addetti), Varese (3.168 azien-
de, 15.125 addetti).
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«Crisi di impresa:
il nuovo codice
penalizza le pmi»

BRESCIA. Nei prossimi tre an-
ni il gruppo OriMartin investi-
rà qualcosa come 100 milioni
di euro nell’ammodernamen-
to tecnologico degli impianti
in linea con «industria 4.0»,
nell’installazione di linee per
laproduzione di nuove tipolo-
gie di prodotti. «L’obiettivo re-
sta la crescita - chiosa il consi-
gliere Roberto de Miranda -,
ma senza aumentare la capa-
cità produttiva. Operiamo in
un settore caratterizzato da
"over capacity", vogliamo cre-
scere innalzando ulterior-
mente la qualità dei nostri
prodotti. Non si guadagna
producendo dipiù,ma produ-
cendo meglio».

Strategia vincente. Abbrac-
ciata da tempo dal gruppo si-
derurgico che ha abbandona-
to le produzioni di tondo per
concentrarsi su prodotti a più
elevato valore aggiunto, desti-

nati (per lo più) ai settori
dell’automotive e della mec-
canica.

I numeri. I risultati sono lì da
vedere: il bilancio 2018 si è
chiuso con una crescita dei ri-
cavi del 23,8%, a 574,7 milioni
(erano 464,2 nel 2017); un uti-
le netto «stellare» di 36,9 mi-
lioni, che arriva dopo ammor-
tamenti ed accantonamenti
per34,3 milioni. L’Ebitda siat-
testa a 83,8 milioni, pari al
14,6% del fatturato; l’Ebit è a
49,4 milioni; mentre il cash
flow a 84,4 milioni è pari al
14,7% dei ricavi. Il patrimo-
nionetto passa da 268,5 milio-
ni a 350 milioni.

Il balzo del fatturato è stato
sostenuto dalla vivacità mo-
strata nel 2018 dall’automoti-
ve, sbocco naturale di gran
parte delle produzioni (acciai
per bulloneria, per i sistemi
sospensioni auto, per i siste-
mi frenanti) e dalla meccani-
ca. «Sono risultati ecceziona-
li, non facilmente ripetibili -
spiegano il presidente Ugge-
ro de Miranda ed il consiglie-
re delegato Andrea Agnelli -.
La forte domanda ha spinto i
prezzi al rialzo. La sensazione
è che i clienti abbiano ordina-
to più del necessario; questa
corsa all’acquisto ha portato
a fine anno un incremento
delle scorte di prodotti. Ecco
perché la domanda si è raffre-
data nella prima parte del
2019. Il semestre ha segnato
pernoi un calo dei ricavi di cir-
ca il 10%».

La radiografia. Il gruppo Ori
Martin conta 850 dipendenti
ed è guidato da Uggero de Mi-
randa; accanto a lui in consi-
glio siedono i vicepresidenti
Annamaria Magri e Giovanni
Marinoni; il consigliere dele-
gato Andrea Agnelli; i consi-
glieri Giovanni Comboni, Ro-
berto deMiranda, Carlo Gara-
vaglia, Alessandro de Miran-
da.

«Un consiglio di ammini-
strazione rinnovato, con l’in-
nesto di giovani capaci e com-
petenti - ha sottolineato An-
namaria Magri - che hanno
portato all’attenzione temati-

che legate all’innovazione e
all’ecologia».

Ori Martin è una realtà for-
temente verticalizzata a valle:
accanto all’acciaieria ed al la-
minatoio di via Canovetti a
Brescia,c’è il secondo impian-
to di laminazione della Ferro-
sider la cui maggioranza è sta-
ta acquisita nel 2018 (e conso-
lidata nel bilancio 2018 per 6
mesi di attività). Nei prossimi
mesi il sito di Ospitaletto ver-
rà rivoltato come un calzino:
«Seguendo la nostra filosofia
ci concentreremo sulla Ferro-
sider con investimenti che la
porteranno in una direzione

di acciai speciali piuttosto
che laminatimercantili», spie-
ga il vicepresidente Giovanni
Marinoni.

A Cologne si trova invece la
Trafilati Martin, attiva nella fi-
nitura a freddo (pelatura e la-
vorazione meccanica); a San
Pietro Mosezzo (Novara) è si-
tuata Novacciai Martin, ac-
quisita nel 2016 e specializza-
ta nella trafilatura, pelatura e
rettifica di barre per il settore
della meccanica in generale.
Nel settore delle costruzioni
lavorano infine due società: a
Ceprano (provincia di Frosi-
none) c’è la Siderurgica Lati-
na Martin che opera nella tra-
filatura e cordatura di trefolo
per calcestruzzo armato; infi-
ne a Corbetta (Milano) c’è lo
stabilimento della TTM dedi-
cato alla realizzazione dei ti-
ranti per applicazioni geoter-
miche.

Acquisizioni. La strategia del
gruppo punta alla crescita, at-
traverso l’innalzamento della
qualità degli acciai, l’incre-
mento della produttività, ma
anche attraverso «linee este-
re». Dopo l’acquisizione dello
scorso anno della Ferrosider,
il consiglio di amministrazio-
ne ha sul tavolo altri due dos-
sier. L’obiettivo è verticaliz-
zarsi a valle - spiega il consi-
gliereComboni - naturalmen-
te nei settori chiave dell’auto-
motive e della meccanica.
Bocche cucite sull’operazio-
ne, ma la chiusura potrebbe
arrivare già dopo l’estate. //

BRESCIA. Officina Italiana Desi-
gn, lo studio di progettazione
legato in esclusiva al marchio
dei celebri cantieri Riva com-
pie 25 anni. È stato fondato dal
brescianoMauroMicheli insie-
meal bergamascoSergio Beret-
ta. Tutta la produzione Riva è

frutto di Officina Italiana Desi-
gn sia per quanto riguarda le li-
nee esterne sia per il design de-
gli interni. Linee pulite, cura
deidettagli, equilibrio deivolu-
mi, scelta di materiali e colori
sono i punti forza degli yacht
disegnati da Officina Italiana
Design e principi fondamenta-
li per lo studio.

Di recente lo studio ha dise-
gnato le linee di alcune unità

cherappresentanol’entratade-
finitiva dello studio nel mondo
dei megayacht: ne sono una te-
stimonianza il recente varo di
Riva 50 metri Race (a marzo
2019), e la presentazione di
due unità medio-grandi: Riva
90’ Argo e Riva 110’ Dolcevita.
A marzo di quest’anno è stato
varato anche il 64 metri Attila
64Steel del cantiere Sanloren-
zo (del quale Officina Italiana
Design ha creato le linee ester-
ne) che, insieme al 52 Steel Se-
ven Sins è parte di un contratto
di collaborazione siglato con il
cantiere ligure nel 2014. //

BRESCIA. Il Codice della crisi
d’impresa? Ancora non ci sia-
mo. La posizione di Apindu-
stria Brescia, dopo le modifi-
cheapportatedal Governoa se-
guito dell’incontro con i parla-
mentaridel maggioscorso e re-
cepite dal cosiddetto Decreto
Sblocca cantieri (convertito in
legge il 14 giugno), resta tutto-
ra critica per i «rischi derivanti
alle imprese dall’applicazione
delnuovoCodice».«Passi avan-
ticisonostati, manonsonosuf-
ficienti, visto che su indebita-
mento e strumenti di allerta la
disciplina è rimasta immuta-
ta», puntualizza il presidente
di Apindustria, Douglas Sivie-
ri, inuna lettera inviataaiparla-
mentari brescianiper sollecita-
re nuove modifiche.

Dal prossimo anno. Il Codice
della crisi d’impresa entrerà in
vigore il prossimo anno e c’è
ancora tempo per modificarne
«gli aspetti peggiorativi». «Se
sull’obbligodegli organidi con-
trollo nelle società a responsa-
bilità limitata, il Governo è in-
fatti intervenuto,seppur inmo-

do parziale, raddoppiando i li-
mitiprevistidal decretodirifor-
ma (che, però, li aveva forte-
mente rivisti al ribasso), non è
stato preso in considerazione -
osserva Sivieri - il parametro
dell’indebitamento, così come
nessun intervento è stato al
momento introdotto su altri
punti critici della norma. In
particolare, è rimasta immuta-
talanuova disciplinadegli stru-
mentidiallertaperquantocon-
cerne l’individuazione dei de-
bitori, le imprese in presunta
crisi, i parametri relativi all’ob-
bligo di segnalazione da parte
deicreditori pubblici qualifica-
ti e la gestione della presunta

crisi». Il problema, secondo il
presidente di Apindustria, è
che derivando la riforma da
una legge delega, il Governo
potrebbe non avere margini
d’intervento sostanziali. Un
«ostacolo rilevante», che però
non può essere tale da dare il
via libera all’attuazione di una
partedellanormativa, quellari-
ferita appunto agli strumenti
d’allerta, «vista con apprensio-
ne da più autorevoli osservato-
ri».

Migliaia di imprese «sono
preoccupate», fanno presente
in Apindustria: stante così la
normativa una micro o piccola
impresa dovrebbe rispettare
parametri e indici di indebita-
mento futuri (che peraltro de-
vono ancora essere scritti) che
ne dimostrino la sostenibilità
per almeno i sei mesi successi-
vi, affinché possa continuare
nell’attività senza «denunciar-
si» all’Ocri, il nuovo organismo
di composizione della crisi
d’impresaistituitopressoleCa-
mere di commercio.

«A questo punto - conclude
Sivieri - sarebbe auspicabile
procrastinare conun provvedi-
mento governativo l'entrata in
vigore degli strumenti di aller-
ta a non prima del 1° gennaio
2021,al fine diintervenire inse-
de parlamentare per una revi-
sione profonda della loro disci-
plina. Le nostre proposte di
modifica sono assolutamente
ragionevoli e ci attendiamo
chepossanotrovare ascolto. Ri-
cordiamo che le Pmi sono l’os-
satura di questo Paese e che ri-
schiano di essere penalizzate
inutilmente». // A.LO.RO.

SIRMIONE. È in programma il
prossimo 13 settembre a Sir-
mione, al Villa Cortine Palace
Hotel, la quarta edizione di
New Deals, innovativo format
promosso dai Giovani impren-
ditori di Confindustria Lom-
bardia. Un format nato nel
2016 da un'idea di Federico
Ghidini, former president dei
Giovani e che quest'anno ha
trovato un tema pieno di ener-
gia propulsiva: il potere.

A Sirmione il 13 settembre si

parlerà dello straordinario po-
tere che è possibile rintraccia-
re nelle menti giovani, innova-
tive, visionarie; menti che pos-
sono essere di stimolo alle im-
prese, che possono contribui-
read aprire nuove strade, a tro-
vare nuove vie di sviluppo.

New Deals 2019, sostenuto
da Confindustria Lombardia e
Giovani Imprenditori Lombar-
dia, AIB, Confagricoltura, In-
nexhub, Alumni Bocconi, Fon-
dazione Musil eComune di Sir-
mione èun momentodi incon-
tro e di riflessione sull'impren-
ditoria che cambia, si evolve,
guardaavanti.Quest'annovuo-

le essere un'occasione per ri-
flettere su cosa significhi oggi
avere il potere, inteso come ca-
pacità di incidere sulla realtà,
un compito che diventa sem-
pre più complesso e che ha bi-
sogno delle energie migliori.

«New Deals è un catalizzato-
redi attenzione - spiegaFederi-
co Ghidini, curatore dell'even-
to-. Ogni edizione èstata carat-
terizzata, non solo da relatori
d'eccezione, ma anche da tec-
nologie all'avanguardia nate
dalleidee creative digiovani in-
traprendenti. Nell'edizione
2019, ad esempio, la novità sa-
rà e-Novia, "The Enterprises
Factory", realtà che illustrerà
tecnologieinnovativenei setto-
ri dellameccatronica edella ro-
botica». L'edizione 2019 si svi-
lupperà in tre momenti topici:
la sessione introduttiva guida-
ta da sociologi; quella dedicata
a iniziative imprenditoriali;
una terza sul digitale. //

Allaguida.Parte del Cda della Ori Martin: da sinistra in alto Giovanni
Marinoni, Roberto de Miranda, Giovanni Comboni, Uggero de Miranda,
Annamaria Magri e Andrea Agnelli

I ricavi del gruppo crescono
del 23,8% a 574,7 milioni
Nel triennio sono previsti
investimenti per 100 mln

Officina Design, lo studio che
da 25 anni disegna le linee Riva

Confindustria

Ori Martin «mirabilis», utile a 36,9 milioni
Sul tavolo del cda ci sono due acquisizioni

Bilancio

Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

GRUPPO ORI MARTIN

Dati in milioni di euro

ANNO 2017ANNO 2018

infogdb

Ebitda

Ricavi

574,7

83,8

49,4

350

36,9

Ebit

Patrimonio netto

Utile netto

464,2

57,2

20,66

268

14,1

Architettura

Il presidente.Douglas Sivieri

Apindustria

New Deals Sirmione:
i Giovani imprenditori
discutono di potere
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LAPROPOSTA.Presentatoilprogramma2019/2020,ampliatoecostruitoancheinsinergiaconilTerziariodell’Aib

Isfor«allarga»laformazione
conpiùsinergiaperil territorio
Artioli:«Competenzeperrafforzareleaziende».Zini:«Losforzovale
comeinvestimento».DeTavonatti: «Intesa trarealtàcomplementari»
MartaGiansanti

Consolidato e ampliato: il
programma formativo
2019/2020 di Isfor punta al
perfezionamento dei corsi
giàaffrontati lo scorsoannoe
all’introduzione di nuovi.

PROPOSTE nate dall’ascolto,
nella scorsa edizione, di
aziende e imprenditori e da
un’analisi ben strutturata del
fabbisogno formativo delle
imprese.«Perchéper fronteg-
giare le sfide del momento e
mantenersi ben salda nei
mercati ogni aziendaha il do-
vere di rafforzare la propria
struttura e l’organizzazione -
ha sottolineato Paola Artioli,
vice presidente Aib con dele-
ga all’Education e Capitale
Umano leader Fondazione
Aib, durante la presentazio-
ne -. Tutto ciò èpossibile solo
attraverso l’acquisizione di
nuovecompetenze,benspeci-
fiche». Competenze al passo
con i tempi ottenibili da una
preparazione «no-stop» e
all’avanguardia richiesta in
ogni ambito. «Proprio per
questo - ha detto Roberto Zi-
ni, vicepresidenteAibconde-
lega a Lavoro, Relazioni In-
dustriali eWelfare - la forma-
zione non va considerata un
costo ma un investimento in
un mondo del lavoro in pe-
renne e rapida evoluzione».
Lanuovaedizione, la trente-

sima che Isfor garantisce al
sistema imprenditoriale bre-
sciano e della Lombardia
orientale, comprende quasi
200 corsi eterogenei: spazia-
no dalla governance all’inno-
vazione, dall’amministrazio-
ne e controllo di gestione
all’internazionalizzazione,
dai processi produttivi allo

sviluppo personale e sociale
fino alla sicurezza. Per la pri-
mavoltaecco lenuove temati-
che relative alla creatività, al-
lagestione integratadelle cer-
tificazioni per la qualità e
all’evoluzione delle norme
per la qualità nella formazio-
ne, al web marketing e
all’e-commerce. «Potremo
contare sul sostegno di auto-
revoli referenti e professioni-
sti, analizzeremo tematiche
attraversomodalitàpratiche,
non per svilire il percorso ac-
cademicoma per rafforzarlo,
e avremo il contributo di
esperti tecnici e didattici di
enti e realtà associate con
Aib»,ha illustratoCinziaPol-
lio, direttoregeneralediFon-
dazioneAib. Tra gli enti con-
venzionati, che offrirà un im-
portante contributo all’offer-
ta formativa, figura l’Ordine
dei dottori commercialisti ed
esperti contabili di Brescia: è
presiedutodaMicheleDeTa-
vonatti, deciso sostenitore
«della formazione continuae
della collaborazione tra real-
tàdifferenti tra loro,macom-
plementari».

IN QUESTA EDIZIONE, inoltre,
circa il 30% dei corsi nasce
dalla collaborazione con il
terziario di Aib. «In questo
senso si rappresenta il coin-
volgimento del territorio.Un
modello di partnership in cui
Isfor possa rappresentare un
hub e un punto di riferimen-
to ad ampio raggio, oltre che
essere portavoce di proposte
allettanti, difficili da trovare
altrove», ha concluso Paolo
Chiari, presidente del settore
Terziariodell’Aib.Alcuniper-
corsi formativi entreranno
nelvivogiàdomani (informa-
zioni allo 030/2284511, o sul
sito www.isfor2000.com).
Sono previste agevolazioni e
possibilità di finanziamento
attraverso fondi interprofes-
sionali.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Impreseeterritoriresilienti.
Lapartnershiptra
ConfindustriaeProtezione
Civile»:è iltemadell’incontroin
programmamartedì17
settembredalle14,30nella
sala«Beretta»
dell’Associazioneindustriale
brescianainviaCefalonia62in
città.ÈpromossodaPiccola
IndustriaConfindustria,Aibe
ConfindustriaLombardiaesi
inserisceinunpercorso
comunevolutodaviale
dell’AstronomiaeProtezione
Civilesulterritorionazionale,
perdiffondereunasolidae
condivisaculturadella
resilienzaepersensibilizzarele
aziendesultemadella
prevenzione.
Interverranno,traglialtri,
GiuseppePasini (presidente

dell’organizzazione
imprenditorialediviaCefalonia),
MarcoBonometti(alverticedi
ConfindustriaLombardia),
GiancarloTurati (vicepresidente
PiccolaIndustriaConfindustria),
ValterMuchetti(assessorecon
delegaaRigenerazioneurbana,
Commercio,Valorizzazione
Patrimonioimmobiliaree
ProtezioneciviledelComunedi

Brescia),AngeloBorrelli (capodel
DipartimentodellaProtezione
CiviledellaPresidenzadel
Consigliodeiministri)eCarlo
Robiglio(leaderPiccolaIndustria
Confindustria).

«L’OBBIETTIVOdell’iniziativaè
duplice:presentareinforma
ufficialeaBrescia ilPGE,ovveroil
ProgrammadiGestione
EmergenzediConfindustria,e
quindiilprotocollod’intesa
firmatodallastessaConfindustria
conlaProtezioneCivilenel2016-
anticipaGiancarloTurati-.
Vogliamocoinvolgereilmaggior
numeropossibilediaziende,per
sensibilizzarleafareprevenzione:
proteggereilterritoriovuoldire
proteggereanchel’impresa,che
neècuorepulsante,egarantirela
continuitàdell’attivitàproduttiva
significatutelarel’intera
comunità».Obiettivoprimariodel
PGEècoordinarelafortespinta
solidaledapartedirealtà
produttiveecittadiniperrendere
ogniformadisostegnoefficace
edefficiente,evitandola
dispersionedienergieerisorse.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

Impreseresilienti,Brescia
rilanciasullaprevenzione

«New Deals 2019» chiama a
rapporto il mondo dell'indu-
stria a Sirmione: l'appunta-
mento è per venerdì dalle
14,45 al Villa Cortine Palace
hotel. Il tema del format, na-
tonel2016pervolontàdell’al-
lora presidente dei Giovani
imprenditori di Confindu-
stria Lombardia, Federico
Ghidini, quest'anno è «Cosa
significa avere il potere?».
Il confronto, moderato dal

giornalistaNicola Porro e in-
trodotto, tra gli altri, dallo
stesso Ghidini, presidente di
«New deals», e dal leader
dell’Aib, Giuseppe Pasini, si
svilupperà su diversi tavoli
che coinvolgeranno impren-
ditori storici e giovani che si
sono affacciati da poco nel
mondo dell'impresa, ma an-
che personalità del mondo
dell'arte,dell'università edel-
la ricerca.
Tra loro spiccano Massimo

Minini, gallerista ed expresi-
dente della Fondazione Bre-
scia Musei, Angelo Baron-
chelli, al vertice di InnexHub
e vicepresidente di Aib, Ge-
rardo Di Filippo, head di
Amazonbusiness Italia, eEn-
zoMuscia, scrittoree impren-
ditore salito agli onori della
cronaca per aver rilevato l'a-
zienda che l'aveva licenziato,
vicenda che ha ispirato an-
che una serie tv. Spazio an-
che al dialogo tra imprese e
politica: all'ultima tavola ro-
tonda prenderanno parte il
presidente di Confindustria
Lombardia,MarcoBonomet-
ti, il leader nazionale di Con-
fagricoltura, Massimiliano
Giansanti, l'assessorealloSvi-
luppo economico del Pirello-
ne, Alessandro Mattinzoli, e
DarioVioli, consigliere segre-
tario del Consiglio regionale
lombardo.•M.VENT.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’APPUNTAMENTO.Venerdì13aSirmione

«NewDeals2019»
metteaconfronto
nonsolol’industria
«Cosasignificaavereilpotere?»
interrogaevaoltreilbusiness

La Camera di commercio
di Brescia presenta i servi-
zi digitali che Innexta -
Consorzio camerale credi-
to e finanza propone per
mettere le imprese a con-
tatto con il mondo del cre-
dito, dell’economia digita-
le e del fintech attraverso
strumenti quali piattafor-
me digitali, database navi-
gabili, informazioni ed ap-
profondimenti tematici
esclusivi: Innexta Score,
una web-app, nella quale
ogni utente dispone di 5
crediti per accedere ad al-
trettanti report dettaglia-
ti; Fintech Digital Index,
database gratuito, digitale
e dinamico che raccoglie
dati, informazioni e carat-
teristiche delle startup fin-
tech italiane; IncentiviMo-
nitor, database gratuito
con tutti i bandi di contri-
buto e incentivi finanziari
messi a disposizione delle
Cdc italiane. Per informa-
zioni: www.bs.camcom.it.

DasinistraPaoloChiari,CinziaPollio,PaolaArtioli,MicheleDetavonattieRobertoZininellasedeIsfor

GiancarloTurati

Martedì 17 l’incontro in Aib

FedericoGhidini

QuiCdc

PioneerAssetManagement S.A.
77Boulevard GrandeDuchesse
Charlotte - Luxembourg

FONDI COMUNI:
I fondi comuni di investimento
sono on line all’indirizzo:
www.bresciaoggi.it

BorsaItalianadel10settembre2019
prezzo variaz. variaz. valoria52sett.

Azioni chius. chius. anno min max
prezzo variaz. variaz. valoria52sett.

Azioni chius. chius. anno min max
prezzo variaz. variaz. valoria52sett.

Azioni chius. chius. anno min max
prezzo variaz. variaz. valoria52sett.

Azioni chius. chius. anno min max
prezzo variaz. variaz. valoria52sett.

Azioni chius. chius. anno min max
A
A.S.Roma ................................. 0,5060 0,20 -5,24 0.477 0.563
A2A ............................................. 1,618 -0,77 4,39 1.400 1.646
Acea ........................................... 17,200 0,82 33,54 11.187 17.900
AcotelGroup ........................... 2,810 0,36 -13,5 2.648 3.678
Acsm-Agam .............................. 1,745 -0,29 -29,4 1.658 2.476
Aedes ......................................... 1,270 2,01 — 1.082 2.292
Aedes18-20warr .................. 0,0031 -3,13 — 0. 0.
Aeffe .......................................... 1,584 -0,13 -40,6 1.503 3.040
AeroportodiBologna ............ 12,300 1,82 -16,7 10.675 14.905
Alba ............................................ N.R. — —
Alerion ....................................... 2,760 -1,43 -4,17 2.580 2.979
Ambienthesis ........................... 0,4080 0,49 10,57 0.324 0.412
Amplifon ................................... 21,44 -4,11 12,08 13.582 23.995
AnimaHolding .......................... 3,414 -0,58 -23,9 2.652 4.635
Aquafil ....................................... 7,000 1,01 -43,5 6.536 12.682
Aquafilwarr ............................. 0,8189 — -71,8 0. 3.
Ascopiave .................................. 3,675 -1,47 24,52 2.668 4.243
Astaldi ....................................... 0,6420 — -46,9 0.428 1.382
ASTM ......................................... 27,64 -0,29 40,45 15.389 31.595
Atlantia ..................................... 24,12 -0,12 36,62 17.447 24.761
AutMerid .................................. 29,40 -0,34 5,76 22.641 32.523
Autogrill .................................... 8,905 0,51 -1,66 7.139 9.711
Avio ............................................ 11,920 -1,65 -8,73 10.531 14.626
Azimut ....................................... 16,650 -2,40 21,44 9.393 18.034
B
BCarige ..................................... 0,0015 — -83,2 0.001 0.009
BCariger .................................. 50,50 — -39,5 33.540 86.000
BDesio-Br ................................ 1,910 — -7,73 1.689 2.200
BDesio-Brr ............................... 1,900 2,15 -6,40 1.673 2.157
BFinnat ..................................... 0,2960 1,37 -13,9 0.279 0.359
BIntermobil ............................. 0,1500 4,90 -39,6 0.112 0.338
BProfilo .................................... 0,1660 0,30 -17,6 0.142 0.201
BSardegnar ............................ 8,120 2,53 18,37 5.819 9.918
B&CSpeakers ......................... 11,250 -0,44 -5,78 10.550 13.086
B.F. ............................................. 2,970 — 17,39 2.082 2.968
BancaFarmafactoring .......... 4,810 1,26 -6,78 4.336 5.653
BancaGenerali ......................... 28,16 -0,98 28,58 17.065 28.395
BancaIfis .................................. 14,780 0,54 -35,6 11.248 23.759
BancaMediolanum ................. 6,880 0,22 13,34 4.854 6.880
BancaSistema ......................... 1,406 4,61 -31,4 1.126 2.115
BancoBPM .............................. 1,922 -0,44 -14,1 1.546 2.343
Basicnet .................................... 4,370 -0,68 2,34 4.221 5.743
Bastogi ...................................... 0,9600 -1,64 -1,44 0.800 1.135
BBBiotech ............................... 56,50 -0,35 -5,83 49.467 64.907
BE ................................................ 0,9700 0,52 10,23 0.811 1.121
Beghelli ..................................... 0,2490 -1,19 -23,6 0.227 0.317
BialettiIndustrie ..................... 0,2560 — -13,1 0.242 0.439
Biancamano .............................. 0,2480 -0,80 -3,50 0.170 0.325
Biesse ........................................ 11,000 1,57 -64,7 9.714 32.449
Bioera ........................................ 0,0826 2,23 -42,6 0.056 0.151
BorgosRisp ............................. 1,350 7,14 -21,5 1.036 1.850
Borgosesia ............................... 0,5100 — -7,27 0.452 0.650
BPERBanca .............................. 3,495 1,13 -17,6 2.945 4.379
Brembo ..................................... 9,190 0,93 -19,0 8.202 11.979
Brioschi ..................................... 0,0878 -1,13 23,66 0.054 0.089
BrunelloCucinelli .................... 29,04 0,69 -17,6 26.875 35.194
BuzziUnicr ................................ 12,780 1,11 26,79 9.288 13.775
BuzziUnicem ............................ 19,840 1,04 12,15 14.895 19.985
C
CairoCommunicat .................. 2,385 0,85 -22,4 2.183 4.020

Caleffi ......................................... 1,390 — -6,71 1.325 1.515
Caleffi20warr ........................ 0,2597 — -33,2 0. 0.
Caltagirone ............................... 2,770 1,84 — 2.073 2.849
CaltagironeEd. ........................ 1,055 -0,47 -16,6 0.990 1.285
Campari .................................... 8,390 -1,00 11,79 6.365 9.238
CarelIndustries ....................... 12,040 -7,38 26,47 8.324 12.184
Carraro ....................................... 1,966 -0,20 -22,3 1.686 2.711
CattolicaAs .............................. 7,850 0,71 6,44 6.806 8.891
Cellularline ................................ 7,200 -2,44 — 6.699 7.325
Cellularlinewarr ...................... 0,3000 -21,26 — 0. 0.
Cembre ..................................... 21,05 -0,47 -18,4 19.405 25.379
CementirHold ......................... 6,380 0,47 2,41 4.646 6.639
CentraledelLatted'Ital ......... 2,600 -0,76 -10,3 2.514 2.933
CervedGroup ........................... 8,095 -0,06 -10,1 6.415 9.584
CHL ............................................ 0,0054 1,89 -52,6 0.003 0.019
CIA ............................................... 0,1375 2,23 -18,6 0.103 0.168
Cir ............................................... 0,9400 -0,95 -5,81 0.890 1.101
ClassEditori ............................ 0,1850 — -29,7 0.167 0.276
CNHIndustrial ......................... 9,644 1,22 -5,68 7.741 10.716
Cofide ......................................... 0,4680 2,18 0,43 0.432 0.531
CoimaRes ................................ 8,460 — 9,30 6.827 8.544
Conafi ........................................ 0,3190 -0,93 14,34 0.235 0.397
CoseBelled'Italia ................... 0,4240 -1,62 -27,1 0.378 0.587
Covivio ...................................... 94,60 0,75 — 81.411 97.118
CrValtellinese ......................... 0,0636 2,58 -38,5 0.054 0.114
Credem ..................................... 5,010 1,52 -14,2 4.160 6.015
CSP ............................................. 0,6480 — -27,7 0.583 0.937
D
D'Amico .................................... 0,0937 1,63 -42,3 0.081 0.162
D'Amico22warr ..................... N.R. — —
Danieli ....................................... 15,400 -0,39 -30,5 14.452 23.266
Danielirnc ................................. 9,350 0,97 -39,0 9.249 15.841
Datalogic .................................. 13,730 0,22 -56,0 12.173 32.988
De'Longhi ................................. 20,000 3,41 -26,0 16.557 28.348
DeaCapital .............................. 1,330 — 14,87 1.127 1.429
Delclima ..................................... N.R. — —
Diasorin ...................................... 101,00 -3,16 16,44 69.022 109.529
DigitalBros ............................... 8,000 -1,72 -20,0 4.020 10.063
Dovalue ...................................... 10,640 0,38 8,74 8.771 13.223
DUESERI18/19warr ............ 0,0281 — -90,4 0. 0.
E
Edisonr ..................................... 1,0000 — 6,61 0.883 1.062
EEMS .......................................... 0,0634 -1,55 -11,9 0.046 0.090
El.En. .......................................... 18,840 -0,53 -29,6 12.261 27.235
Elica ............................................ 2,040 0,25 -10,9 1.238 2.405
Emak ........................................... 0,8600 2,14 -34,9 0.820 1.427
Enav ........................................... 5,055 -0,88 16,64 3.923 5.223
Enel ............................................ 6,490 -0,84 42,32 4.309 6.739
Enervit ........................................ 2,960 -1,99 -4,21 2.857 3.550
Eni ................................................ 14,102 1,29 -11,0 13.054 16.583
ePRICE ...................................... 0,5460 3,02 -64,6 0.478 1.851
EquitaGroup ........................... 2,620 1,55 — 2.546 3.551
Erg .............................................. 17,990 -0,22 -2,23 15.738 19.059
Esprinet .................................... 3,410 -1,02 -9,55 2.693 4.151
Eukedos ..................................... 1,040 — 8,56 0.860 1.110
Eurotech .................................... 5,970 1,19 99,33 2.917 5.923
Exor ............................................. 63,66 -1,70 15,28 46.312 64.863
Exprivia ...................................... 0,8690 -0,11 -27,8 0.819 1.316
F
FalckRenewables .................. 3,618 -2,06 71,88 1.725 4.425

FCA-FiatChryslerAut. .......... 12,564 -1,23 -4,35 11.073 14.092
Ferragamo ................................ 18,045 -0,41 -11,5 17.209 21.527
Ferrari ....................................... 137,55 -5,98 25,96 85.297 151.319
Fidia ........................................... 4,260 -2,07 -34,5 3.401 6.629
FieraMilano ............................. 4,015 -0,74 -24,4 3.104 5.661
Fila ............................................... 13,900 0,14 -19,8 12.388 17.126
Fincantieri ................................. 0,9800 1,55 -30,4 0.841 1.490
FinecoBank .............................. 9,514 -3,65 -13,5 8.578 12.426
FNM ............................................ 0,5040 — -16,6 0.447 0.611
Fullsix ......................................... 0,7180 1,70 -33,8 0.686 1.056
G

Gabetti ....................................... 0,2960 — 0,34 0.204 0.362
Gamenet ................................... 11,240 0,72 27,01 6.700 11.263
GarofaloHealthCare ............. 4,225 -0,47 — 3.534 4.442
GasPlus ..................................... 2,100 -1,87 -11,0 1.910 2.400
GediGruppoEditoriale .......... 0,2635 0,19 -23,9 0.256 0.410
Gefran ........................................ 6,410 -3,90 -1,69 5.582 8.393
Generali .................................... 17,175 -0,15 13,55 13.813 17.293
Geox .......................................... 1,274 0,79 -42,4 1.073 2.236
Gequity ..................................... 0,0324 -2,99 -8,73 0.029 0.048
GiglioGroup ............................. 3,070 1,66 -9,44 2.011 3.891
GimaTT ..................................... 6,850 -3,32 -44,5 5.732 12.450
Gpi .............................................. 8,100 0,75 — 7.985 9.377
Gpiwarr .................................... 0,5900 — — 0. 0.
GrandiViaggi ........................... 1,405 -0,71 -23,4 1.386 2.067
GualaClosures ........................ 6,200 2,65 -34,3 5.468 9.467
GualaClosureswarr .............. N.R. — —
H

Hera ........................................... 3,514 -0,40 24,35 2.404 3.666
I

IGD ............................................. 5,630 0,54 -14,7 5.269 6.902
illimityBank .............................. 8,120 -0,12 — 7.427 9.188
Ima ............................................. 61,10 -1,77 -15,4 51.407 76.082
Immsi .......................................... 0,6000 0,17 11,73 0.386 0.661
IndelB ........................................ 22,80 0,88 -30,9 20.058 34.294
IntekGroup .............................. 0,3095 -1,12 -7,34 0.283 0.364
IntekGrouprnc ....................... 0,3570 -1,92 -14,4 0.328 0.438
Interpump ................................. 27,62 -1,07 -0,43 24.413 33.355
IntesaSPaolo .......................... 2,123 1,05 -10,2 1.819 2.449
IntesaSPaolor ......................... N.R. — —
Inwit ............................................ 8,790 -3,41 29,36 5.918 9.283
Irce ............................................. 1,785 -2,46 -26,2 1.719 2.485
Iren ............................................. 2,396 -0,75 11,03 1.871 2.516
Isagro ......................................... 1,240 0,40 -29,2 1.188 1.773
IsagroAzioniSviluppo .......... 1,015 -1,46 -21,9 0.997 1.357
ITWAY ....................................... 0,7100 2,01 -19,9 0.337 0.892
Italgas ........................................ 5,636 -1,57 14,67 4.453 6.234
ItalianExhibitionGroup ........ 3,720 -0,27 — 3.560 4.364
Italiaonline ................................ 2,820 — 22,61 1.919 2.823
Italiaonlinernc .......................... 890,00 -0,56 145,9 362.000 910.000
Italmobil .................................... 20,80 0,48 4,42 17.337 21.338
IVSGroup ................................. 9,920 -0,20 -18,3 9.334 12.239
J

JuventusFC .............................. 1,437 -1,74 -5,58 0.917 1.712
L

LaDoria ..................................... 8,850 5,73 -13,7 7.408 12.202
LandiRenzo .............................. 1,030 -1,53 -19,3 0.939 1.429

Lazio ........................................... 1,286 — -19,1 1.145 1.731
Leonardo .................................. 11,490 0,70 10,16 7.567 11.706
Luve ............................................ 10,500 0,48 6,06 9.297 12.043
LventureGroup ....................... 0,6300 0,64 1,40 0.548 0.669
M
M&C .......................................... 0,0372 -0,53 -57,5 0.026 0.088
M.ZanettiBeverage .............. 6,000 -0,66 -13,9 5.457 7.239
MaireTecnimont ..................... 2,358 1,99 -42,4 2.036 4.129
MARR ........................................ 20,15 0,25 -17,3 18.440 26.628
Mediaset .................................. 2,780 -0,36 7,63 2.471 3.015
Mediobanca .............................. 9,584 0,74 5,71 7.233 9.602
Mittel ......................................... 1,640 — -6,29 1.588 1.819
MolMed ..................................... 0,3780 -2,33 -1,56 0.264 0.449
Moncler ..................................... 35,28 -0,59 -6,29 27.050 39.667
Mondadori ................................. 1,404 0,43 3,24 1.309 1.790
MondoTv .................................. 1,203 1,01 -69,3 0.915 4.172
Monrif ........................................ 0,1485 — -20,4 0.136 0.204
MontePaschi ........................... 1,607 0,19 -32,4 1.006 2.410
Moviemax ................................ N.R. — —
Mutuionline ............................... 16,140 -0,98 6,89 14.226 18.863
N
NBAurora .................................. N.R. — — 8.128 10.738
Netweek ................................... 0,1852 -2,53 -38,1 0.174 0.322
Nexi ............................................ 9,285 -4,24 — 8.007 10.005
NovaRESIIQ ........................... 4,330 2,36 -5,25 3.828 5.266
O
Olidata ........................................ 0,1540 — — 0.155 0.155
Openjobmetis ......................... 7,290 — -19,7 6.830 9.760
OVS ............................................ 1,782 0,45 -31,1 0.745 2.771
P
Panariagroup ............................ 1,538 -1,41 -47,9 1.207 2.900
Piaggio ....................................... 2,668 -1,40 34,75 1.733 2.949
Pierrel ........................................ 0,1680 -1,18 15,86 0.137 0.189
Pininfarina ................................. 1,828 0,66 -28,6 1.190 2.760
Piovan ......................................... 5,100 -9,73 — 5.041 9.047
Piquadro ................................... 2,290 -1,72 23,78 1.635 2.557
Pirelli&C .................................. 5,406 1,01 -22,0 4.493 7.234
Piteco ......................................... 5,350 -1,83 — 3.561 5.472
PLC ............................................. 1,585 -2,76 -5,28 1.515 1.961
PoligrafSF ................................ 5,500 -1,79 -4,84 5.118 6.225
PoligraficiEditoriale ............... 0,1830 2,35 -15,7 0.178 0.231
PopSondrio ............................. 1,832 1,89 -49,5 1.599 3.669
PosteItaliane .......................... 9,910 -1,69 37,60 6.081 10.123
PrimaIndustrie ....................... 13,760 -2,13 -57,9 11.516 32.885
Prysmian .................................... 20,32 0,74 -5,93 14.939 21.929
R
RDeMedici ................................ 0,6310 2,27 -39,9 0.565 1.054
RaiWay ..................................... 5,160 -2,64 11,21 4.075 5.551
Ratti ........................................... 4,740 — 56,44 2.667 4.829
RCSMediaGr ........................... 0,8900 1,48 -5,42 0.823 1.489
Recordati ................................... 38,22 — 25,11 27.768 40.662
Reply .......................................... 51,95 -2,17 -5,63 42.626 63.677
Restart ...................................... 0,4795 1,59 109,5 0.110 0.729
Restart20warr ...................... 0,0020 — -91,2 0. 0.
Retelit ........................................ 1,496 0,40 -2,86 1.271 1.605
Risanamento ........................... 0,0370 — 52,26 0.018 0.042
Rosss ......................................... 0,6350 2,42 -32,2 0.606 0.931
S
Sabaf .......................................... 13,400 -1,62 -15,3 13.027 16.538

SaesGettrnc ........................... 16,250 0,62 -1,04 14.311 16.774
SaesGetters ............................ 22,20 -0,22 4,72 16.947 22.413
SafiloGroup ............................. 1,046 0,38 -48,5 0.699 2.044
Saipem ...................................... 4,568 1,40 -1,00 3.147 5.432
Saipemris ................................ 42,20 — 5,50 40.000 42.200
SaliniImpregilo ....................... 1,811 -1,20 -22,9 1.258 2.342
SaliniImpregilor ..................... 5,750 -4,17 — 3.910 6.392
Saras .......................................... 1,460 2,53 -23,1 1.246 1.958
SeriIndustrial .......................... 1,690 -2,03 -41,3 1.461 2.888
ServiziItalia .............................. 2,840 0,71 -30,2 2.797 4.165
Sesa ........................................... 34,00 — 18,88 22.191 35.880
SIAS ........................................... 15,150 -0,20 12,47 11.051 17.411
Sit ............................................... 7,200 -0,69 — 7.014 9.050
Sitwarr ..................................... 0,6500 — — 0. 1.
Snam ........................................... 4,460 -1,06 18,74 3.586 4.820
Sogefi ........................................ 1,337 2,85 -33,1 1.123 2.172
Sol ............................................... 10,740 2,48 -1,29 10.008 12.251
Sole24Ore ............................... 0,5100 2,41 -10,4 0.344 0.593
Stefanel .................................... 0,1100 — -17,2 0.060 0.163
Stefanelrisp ............................. 72,50 — -50,0 72.500 145.000
STMicroel ................................. 17,400 -1,42 7,47 10.842 17.549
T

Tamburi ...................................... 5,800 — -12,9 5.304 6.655
Tamburi20warr ..................... 0,4301 -0,67 -71,1 0. 1.
TAS ............................................. 1,885 -1,82 13,15 1.292 2.102
Techedge ................................... 4,600 -1,08 — 4.200 5.421
Technogym ............................... 9,100 0,66 -10,6 8.978 11.540
Telecomit ................................. 0,5038 0,80 -7,42 0.437 0.576
Telecomitr ............................... 0,4828 0,88 -0,04 0.392 0.506
Tenaris ...................................... 10,405 1,17 -22,5 9.187 15.074
TERNA ...................................... 5,544 -1,74 15,24 4.445 6.009
TerniEnergia ............................. 0,3770 1,34 -11,2 0.313 0.463
Tesmec ..................................... 0,4130 -1,20 -14,7 0.384 0.483
Tinexta ...................................... 10,940 -5,20 94,32 5.624 14.305
Tiscali ........................................ 0,0127 0,79 -27,8 0.009 0.023
TitanMet .................................... 0,0520 — -26,2 0.040 0.084
Tod's .......................................... 46,40 -0,51 -21,8 37.577 59.683
ToscanaAeroporti ................. 17,000 — 19,72 13.193 17.340
TreviFin.Ind. ............................. 0,2940 -0,34 0,17 0.223 0.345
Triboo ........................................ 1,530 1,66 -18,2 1.426 2.026
TXT ............................................. 8,250 — -15,7 7.728 9.970
U

UBIBanca .................................. 2,487 1,39 -32,3 2.103 3.840
UniCredit ................................... 10,896 -0,38 -19,6 9.241 14.253
Unieuro ..................................... 12,260 0,82 15,77 9.653 14.843
Unipol ........................................ 4,746 2,33 23,88 3.361 4.734
UnipolSai ................................... 2,390 1,27 18,08 1.865 2.465
UNOSERI17-22warr ........... 0,0058 — -34,8 0. 0.
V

Valsoia ...................................... 10,500 0,48 -30,9 9.624 15.350
Vianini ......................................... 1,140 0,88 -6,56 1.065 1.230
W

Wiit .............................................. 59,40 -1,00 — 46.146 62.694
Z

ZignagoVetro .......................... 10,300 — 29,23 7.992 11.230
Zucchi ......................................... 0,0194 — -14,2 0.018 0.023
Zucchirnc .................................. 0,2680 — 21,82 0.171 0.268

PERIODO TASSO360 TASSO365

1 sett. -0,407 -0,413
1mese -0,455 -0,461
2mesi
3mesi -0,435 -0,441
4mesi
5mesi
6mesi -0,414 -0,420
7mesi
8mesi
9mesi
10mesi
11mesi
12mesi -0,370 -0,375
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NEWDEALS2019.AVillaCortinediSirmionel’ampioconfrontopropostodalformatideatoquattroannifadaFedericoGhidini.Traiprotagonistinonsoloimprenditori

«Ilpoteredelleimprese?Riuscireacrescere
Bonometti:«Malapoliticadeveesseredisupporto»
Pasini:«Variconosciutoilruolosocialedelleaziende»
Minini:«L’artepuòcontribuirealfuturodell’industria»

MartaGiansanti

Dallaprimaallaquarta
rivoluzioneindustriale:secolidi
profondieinarrestabili
cambiamentiperarrivarea
quellachevieneconsideratala
verasfidanell’evoluzione4.0.

«ALLAFINEdel1960negli
impiantiproduttivisiarrivòa
innovazionicheoggici
sembranoquasiridicole:
l’ottimizzazionedeicosti, la
gestionedellerisorse, la
nascitadialgoritmiper
migliorarelaproduzione,tutto
eraincentratosuun’attenzione
interna.Poi,neglianni ‘80siè
ritenutofossepiùimportante
mettereinprimopianoun
adeguatoservizioalcliente.Un
decenniodopoil
decentramentodinumerose
fabbrichehaportatoallo
sviluppoinevitabiledella
logistica.Infineconinternet,
neglianni2000,tuttoè
cambiatodinuovo»:un
excursusindustrialeillustrato
dalprofessoreemeritodel
PolitecnicodiMilano,Armando
Brandolese,intervenutoa
fiancodiMarcoPerona,
docentedell’universitàdi

Brescia,nell’ultimogiornodi
studiodellaXXIVSummerSchool
«FrancescoTurco»diAidi
(Associazioneitalianadeidocenti
di impiantiindustriali),perlaprima
voltapropostaaBrescia.
Unatregiorniincentratasul
tema«Augmentedknowledge:
unanuovaeradell’ingegneriadei
sistemiindustriali»,rivolta
all’interazionetraprofessori,
dottorandiegiovaniricercatoridi
tuttaItalia.Unmodoper
avvicinareilmondoaccademicoa
quelloimprenditorialeefarli
dialogare.El’incontro,nell’aula
magnadeldipartimentodi
Economia,hapermessodifar
emergereesempiconcretidi
evoluzionedigitaleinrealtàlocali
disuccesso.«Nelnostroultimo
progetto,battezzatoE-farmer, in
unarosadi170giovani
provenientidall’interoPaesene
abbiamoselezionatidodicicon
percorsidistudiallespallemolto
differenti.Unostageper
svilupparetreprogrammi
finalizzatiadamplificarela
trasformazionedigitalee
sostenibiledell’azienda,unoo
forsetuttisarannofinanziatiei
ragazzipotrebberoessere
assunti»,hadettoGiuseppe
Pasini, leaderdiFeralpiGroup(e
Aib),descrivendol’attuale

momentostoricochevede
«potentinazioni,comelaCina,
intenteadinvestiresullenuove
tecnologie:fattoredeterminante
perunacrescitaeconomica».

UNORIZZONTEpiùcomplesso
perlepiccoleemedieimprese
che,perrestaresulmercatoed
esserecompetitive,«hannoil
doverediinsistere,conilmondo
politico,sullerisorseumanee
sullaloroformazione».La
competitività,prestando
attenzioneaicollaboratori,è
l’obiettivoperseguitoanchedalla
storicaaziendadiarmiBeretta
attraversoun’innovazionedigitale
trasversale.«Operations,mercati
ecapitaleumanosonoitrepilastri
dellanostrastrategia-ha
sottolineatoFrancoGussalli
Beretta,alverticedellastorica
FabbricaD’ArmiPietroBerettadi
GardoneValtrompia-.Conle
nostreOlimpiadiDigitali,ormai
allasecondaedizione, intendiamo
sviluppareskillemindsetdigitali
all’interno».Divalore,perCamozzi
Group,rappresentatodal
presidenteeamministratore
delegatoLodovicoCamozzi,
diventaanchelasceltadipuntare
«sullarealizzazionedipiattaforme
digitaliperabbattereicostidi
manutenzioneeilconsumo
energeticoediallungarelavitadi
componentieimpianti».Una
rivoluzioneavviatanel2010conil
«casoMarzoli»,finoastravolgere
conglianni«ildnadell’intero
gruppo».
Tuttavia-haspecificatoLorenzo
Maternini,vicepresidentee
countrymanagerItaliadiTalent
Garden-,«perguidare
l’innovazionetecnologicabisogna
mantenerel’uomoalcentrodel
processo,perchéempatiae
creativitàsarannosempre
prerogativadell’individuo.Queste
caratteristiche,uniteallacapacità
difarecommunity,nonpossono
cheaccelerareilpotenziale
businessdiun’azienda».In
conclusionelasessione
industrialel’esperienza
dell’InnovationFactory,
inauguratainSaipemnel2016,
illustratadaAntonioCaredduvice
presidentediSaipemealvertice
diAnimp.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

ManuelVenturi

L’industria si «raccoglie» sot-
to il segno del potere, inteso
anche come responsabilità e
possibilità in tutti i campi del
sapere. Un comparto capace
dicambiaredirezione,andan-
do dove nessun altro si è mai
azzardato e anticipando le ri-
chieste del mercato. Vale per
la manifattura, per l'agricol-
tura, oltre che per l'arte e
ogni altro tipo di impresa
umana: una strada possibile
«solo se tutti gli attori coin-
volti spingono per lo stesso
obiettivo».

NEW DEALS, format nato da
un'idea di Federico Ghidini
(già leader dei Giovani di
ConfindustriaBrescia eLom-
bardia) quattro anni fa, ha
riunitole varie realtà per «of-
frire» una nuova direzione
non solo almondo imprendi-
toriale bresciano: il tema svi-
scerato al Villa Cortine Pala-
ce Hotel di Sirmione è stato
«Power», inteso comepotere
e capacità, ma sempre con
l'industriaal centro. «Rispet-
to a qualche anno fa, abbia-
mo di fronte uno scenario
più complicato, perché il
mondo si è aperto: questo
comporta opportunità, ma
anche rischi - ha detto il lea-
der dell'Aib, Giuseppe Pasini
-. Come imprenditori e dato-
ridi lavorononpossiamovol-
tarci dall’altra parte e vorrei
chequestoci fosse riconosciu-
to: spesso chi fa impresa non
viene valorizzato nel suo ruo-
lo sociale, ma non dimenti-
chiamoche solocon la cresci-
ta delle aziende si creano oc-
cupazione e benessere».
I lavori - coordinatidaNico-

laPorro - hacoinvolto relato-
ri di diversi ambiti,mettendo
al centro anche l’innovazio-
ne. «Dobbiamo incontrarci e

tessere relazioni, soprattutto
ascoltare per vincere le nuo-
ve sfide», ha introdotto Ghi-
dini.Questosaràpossibile so-
lograzie all'energiadei giova-
ni:una tesipropostadaStefa-
no Laffi, ricercatore sociale,
convinto che «le grandi in-
venzioni del Novecento sono
state realizzate da giovani tra
i 20 e i 30 anni: in Italia, oggi
l'energia di quella decade è
veramente dissipata, i super-
poterideigiovanihannobiso-
gno di luoghi di formazio-
ne». Sulla stessa linea d’onda
RobertoVerganti, docente di
Leadership e innovation al
Politecnico di Milano, con-
centrandosi sul fatto che «ci

sono troppe idee: c'è una
creatività diffusa, il proble-
ma è capire dove andare».
L'innovazione passa anche

dall'arte, come evidenziato
daMassimoMinini, expresi-
dente della Fondazione Bre-
scia Musei. «L'arte è il luogo
della formazione del futuro e
questo vale anche per l'indu-
stria - ha detto -. L'artista ha
bisogno di voi industriali e
voi di lui: le sue idee non sa-
ranno subito utili al vostro
fatturato, ma nel medio pe-
riodopotrannoessere impor-
tanti». In questo percorso si
inserisce anche il Musil, rap-
presentatodalpresidentedel-
la Fondazione, Paride Saleri:

«La cultura, se ben collegata
al mondo dell'impresa, può
far crescereentrambe»,ha ri-
marcato.

NONSONOmancati esempi di
aziende nate grazie al corag-
gio, come dimostra la storia
di Enzo Muscia: licenziato
da unamultinazionale, come
altri 319 colleghi, ha messo
ingioco tuttoper far ripartire
la realtà da cui era stato cac-
ciato. «Serve tanto lavoro di
squadra, bisogna sempre es-
sere pronti a cambiare», ha
commentato. Dopo la storia
di alcune start up innovative
- tra cui «e-Novia», il cui im-
pegno è stato riconosciuto
con il premio «New Deals
2019» -, si è parlatodei nuovi
orizzonti, come «un nuovo
modello di sviluppo, anche
agricolo,basato sulla sosteni-
bilità», come ha detto Piero
Gattoni, al verticedelConsor-
zio italianobiogas. «Labatta-
glia si può vincere solo in si-
nergia: il digitale è un nuovo
sistema di governo delle
aziende, c'è molto lavoro da
fare ma se non ci riusciamo
noi bresciani, chi può far-
lo?», si è chiesto Angelo Ba-
ronchellipresidentedi Innex-
Hub e vice di Aib.
Infine spazio al rapporto tra

impreseepolitica: tra iprota-
gonisti Marco Bonometti,
presidente di Confindustria
Lombardia. «Il potere degli
imprenditori è fare in modo
che leaziendepossanocresce-
re e svilupparsi - ha sottoli-
neato -. Sono pessimista per
le possibilità di sviluppo del
Paese, ma ottimista per la
Lombardia dove cittadini e
istituzioni si battono per sal-
vaguardare i valori del siste-
ma manifatturiero». La con-
dizionenecessaria èche lapo-
litica si metta davvero a fian-
codelle aziende. «Nongiudi-
chiamo i Governi, aspettia-
moi fatti: i problemi sonono-
ti, la classe politica non sa
ascoltare -haconclusoBono-
metti -.Vogliamosaperequa-
li risorse saranno stanziate
per il lavoro e i tempi».•
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A
A.S.Roma ................................. 0,5160 0,58 -4,09 0.477 0.563
A2A ............................................. 1,625 -0,31 4,30 1.400 1.646
Acea ........................................... 17,140 -1,49 31,74 11.187 17.900
AcotelGroup ........................... 2,830 0,35 -9,58 2.648 3.678
Acsm-Agam .............................. 1,735 -0,86 -29,5 1.658 2.476
Aedes ......................................... 1,230 -1,20 — 1.082 2.292
Aedes18-20warr .................. 0,0029 -3,33 — 0. 0.
Aeffe .......................................... 1,700 2,91 -37,4 1.503 3.040
AeroportodiBologna ............ 12,300 0,33 -17,8 10.675 14.905
Alba ............................................ N.R. — —
Alerion ....................................... 2,680 -2,19 -6,62 2.580 2.979
Ambienthesis ........................... 0,4460 6,95 23,20 0.324 0.440
Amplifon ................................... 21,76 -1,63 6,25 13.582 23.995
AnimaHolding .......................... 3,628 3,30 -18,5 2.652 4.635
Aquafil ....................................... 7,200 4,05 -42,6 6.536 12.682
Aquafilwarr ............................. 0,8189 — -71,8 0. 3.
Ascopiave .................................. 3,810 0,40 27,87 2.668 4.243
Astaldi ....................................... 0,6980 1,31 -41,7 0.428 1.382
ASTM ......................................... 27,24 -1,87 40,41 15.389 31.595
Atlantia ..................................... 22,18 -8,08 23,84 17.447 24.761
AutMerid .................................. 30,20 — 15,27 22.641 32.523
Autogrill .................................... 8,935 0,85 -0,11 7.139 9.711
Avio ............................................ 12,220 — -7,00 10.531 14.626
Azimut ....................................... 17,120 1,57 25,70 9.393 18.034
B

BCarige ..................................... 0,0015 — -82,8 0.001 0.009
BCariger .................................. 50,50 — -40,9 33.540 86.000
BDesio-Br ................................ 1,915 -1,29 -7,04 1.689 2.200
BDesio-Brr ............................... 1,890 — -8,70 1.673 2.157
BFinnat ..................................... 0,3100 0,65 -7,46 0.279 0.359
BIntermobil ............................. 0,1540 0,65 -53,0 0.112 0.338
BProfilo .................................... 0,1655 -0,60 -16,4 0.142 0.199
BSardegnar ............................ 8,380 1,95 22,16 5.819 9.918
B&CSpeakers ......................... 11,600 — -1,36 10.550 13.086
B.F. ............................................. 2,950 -1,34 16,60 2.082 3.011
BancaFarmafactoring .......... 4,860 1,57 -5,36 4.336 5.653
BancaGenerali ......................... 28,32 1,22 30,87 17.065 28.395
BancaIfis .................................. 15,330 2,27 -30,6 11.248 23.759
BancaMediolanum ................. 7,010 2,34 15,96 4.854 6.980
BancaSistema ......................... 1,472 1,66 -27,8 1.126 2.115
BancoBPM .............................. 1,954 2,06 -11,8 1.546 2.343
Basicnet .................................... 4,250 — — 4.221 5.743
Bastogi ...................................... 0,9560 -2,05 2,14 0.800 1.135
BBBiotech ............................... 58,50 1,56 -4,41 49.467 64.907
BE ................................................ 0,9890 2,06 7,50 0.811 1.121
Beghelli ..................................... 0,2510 — -20,1 0.227 0.311
BialettiIndustrie ..................... 0,2550 -1,16 -12,1 0.242 0.439
Biancamano .............................. 0,2560 0,39 -0,78 0.170 0.325
Biesse ........................................ 11,310 2,17 -63,6 9.714 32.449
Bioera ........................................ 0,0820 -0,49 -40,1 0.056 0.151
BorgosRisp ............................. 1,390 2,21 -16,3 1.036 1.850
Borgosesia ............................... 0,5200 4,84 -7,14 0.452 0.650
BPERBanca .............................. 3,603 2,53 -14,5 2.945 4.379
Brembo ..................................... 9,660 2,22 -14,7 8.202 11.979
Brioschi ..................................... 0,0878 — 26,15 0.054 0.089
BrunelloCucinelli .................... 29,10 0,34 -13,8 26.875 35.194
BuzziUnicr ................................ 13,160 1,08 31,60 9.288 13.775
BuzziUnicem ............................ 20,61 1,23 16,44 14.895 20.637

C
CairoCommunicat ................. 2,415 2,33 -21,6 2.183 4.020
Caleffi ......................................... 1,340 -1,11 -4,29 1.325 1.515
Caleffi20warr ........................ 0,2149 -3,20 -44,8 0. 0.
Caltagirone ............................... 2,800 1,82 2,94 2.073 2.849
CaltagironeEd. ........................ 1,110 0,91 -12,6 0.990 1.285
Campari .................................... 8,345 -2,11 15,02 6.365 9.238
CarelIndustries ....................... 12,300 — 28,53 8.324 12.397
Carraro ....................................... 2,000 0,30 -19,4 1.686 2.711
CattolicaAs .............................. 7,930 0,44 9,83 6.806 8.891
Cellularline ................................ 7,080 — — 6.699 7.325
Cellularlinewarr ...................... 0,3020 — — 0. 0.
Cembre ..................................... 21,35 0,47 -13,9 19.405 25.346
CementirHold ......................... 6,290 — 1,62 4.646 6.639
CentraledelLatted'Ital ......... 2,560 -0,78 -12,3 2.514 2.928
CervedGroup ........................... 8,290 2,66 -9,10 6.415 9.584
CHL ............................................ 0,0053 — -55,0 0.003 0.019
CIA ............................................... 0,1380 — -16,9 0.103 0.166
Cir ............................................... 0,9590 1,37 -3,91 0.890 1.101
ClassEditori ............................ 0,1850 1,09 -26,9 0.167 0.276
CNHIndustrial ......................... 10,130 1,91 2,03 7.741 10.716
Cofide ......................................... 0,4730 0,75 2,71 0.432 0.531
CoimaRes ................................ 8,340 0,48 8,59 6.827 8.544
Conafi ........................................ 0,3160 -0,32 14,08 0.235 0.397
CoseBelled'Italia ................... 0,4230 — -23,1 0.378 0.587
Covivio ...................................... 93,70 -1,68 — 81.411 97.118
CrValtellinese ......................... 0,0682 4,28 -35,8 0.054 0.114
Credem ..................................... 5,190 3,59 -11,3 4.160 6.015
CSP ............................................. 0,6280 -0,63 -30,7 0.583 0.937
D
D'Amico .................................... 0,0927 -1,38 -41,0 0.081 0.160
D'Amico22warr ..................... N.R. — —
Danieli ....................................... 15,900 0,76 -29,8 14.452 23.266
Danielirnc ................................. 9,720 0,21 -37,4 9.249 15.841
Datalogic .................................. 14,310 3,70 -54,1 12.173 32.988
De'Longhi ................................. 19,960 2,94 -26,0 16.557 28.348
DeaCapital .............................. 1,352 0,15 15,12 1.127 1.429
Delclima ..................................... N.R. — —
Diasorin ...................................... 102,40 -1,35 17,33 69.022 109.529
DigitalBros ............................... 8,470 -1,63 -12,6 4.020 10.063
Dovalue ...................................... 10,700 2,29 9,97 8.771 13.223
DUESERI18/19warr ............ 0,0281 — -90,4 0. 0.
E
Edisonr ..................................... 1,005 0,50 7,37 0.883 1.062
EEMS .......................................... 0,0628 -1,26 -11,8 0.046 0.090
El.En. .......................................... 21,84 8,66 -6,83 12.261 24.079
Elica ............................................ 2,415 1,05 6,62 1.238 2.416
Emak ........................................... 0,9550 4,26 -27,1 0.820 1.427
Enav ........................................... 5,120 -0,58 18,96 3.923 5.223
Enel ............................................ 6,592 -0,32 45,65 4.309 6.739
Enervit ........................................ 2,960 1,72 -4,52 2.857 3.550
Eni ................................................ 14,044 1,04 -12,2 13.054 16.583
ePRICE ...................................... 0,5490 0,55 -64,2 0.478 1.851
EquitaGroup ........................... 2,670 -0,37 — 2.546 3.551
Erg .............................................. 18,070 0,39 0,72 15.738 19.059
Esprinet .................................... 3,765 5,76 5,02 2.693 4.151
Eukedos ..................................... 1,040 — 13,54 0.860 1.110
Eurotech .................................... 6,740 — 107,4 3.077 6.796
Exor ............................................. 63,32 0,32 15,04 46.312 64.863

Exprivia ...................................... 0,9080 -0,55 -25,6 0.819 1.316
F
FalckRenewables .................. 3,726 -0,16 82,20 1.725 4.425
FCA-FiatChryslerAut. .......... 12,562 -0,08 -6,82 11.073 14.092
Ferragamo ................................ 18,450 1,37 -10,4 17.209 21.527
Ferrari ....................................... 138,85 -0,25 21,48 85.297 151.319
Fidia ........................................... 4,515 8,40 -30,5 3.401 6.629
FieraMilano ............................. 4,270 5,04 -19,7 3.104 5.661
Fila ............................................... 14,440 0,84 -13,3 12.388 16.918
Fincantieri ................................. 0,9980 1,73 -28,9 0.841 1.490
FinecoBank .............................. 9,850 4,52 -11,9 8.578 12.426
FNM ............................................ 0,5190 1,37 -13,8 0.447 0.595
Fullsix ......................................... 0,7140 -0,28 -29,7 0.686 1.044
G
Gabetti ....................................... 0,2970 0,34 5,69 0.204 0.362
Gamenet ................................... 11,160 0,72 26,82 6.700 11.510
GarofaloHealthCare ............. 4,270 0,71 — 3.534 4.442
GasPlus ..................................... 2,120 — -10,2 1.910 2.400
GediGruppoEditoriale .......... 0,2685 0,19 -21,5 0.256 0.410
Gefran ........................................ 6,750 2,74 2,90 5.582 8.393
Generali .................................... 17,475 -0,14 16,11 13.813 17.474
Geox .......................................... 1,298 1,41 -41,0 1.073 2.236
Gequity ..................................... 0,0366 14,37 -0,54 0.029 0.048
GiglioGroup ............................. 3,020 0,67 -10,9 2.011 3.891
GimaTT ..................................... 7,350 5,53 -40,6 5.732 12.450
Gpi .............................................. 8,040 -1,47 — 7.985 9.377
Gpiwarr .................................... 0,5900 — — 0. 0.
GrandiViaggi ........................... 1,330 -1,48 -26,1 1.334 2.067
GualaClosures ........................ 6,260 0,97 -33,4 5.468 9.368
GualaClosureswarr .............. N.R. — —
H
Hera ........................................... 3,536 -0,95 24,59 2.404 3.666
I
IGD ............................................. 5,600 -0,18 -14,2 5.269 6.902
illimityBank .............................. 8,770 2,81 — 7.427 9.188
Ima ............................................. 65,35 4,39 -9,80 51.407 76.082
Immsi .......................................... 0,6010 -0,33 17,15 0.386 0.661
IndelB ........................................ 22,90 0,44 -31,4 20.058 34.294
IntekGroup .............................. 0,3145 -0,63 -8,84 0.283 0.364
IntekGrouprnc ....................... 0,3720 3,33 -14,5 0.328 0.438
Interpump ................................. 28,98 1,26 1,76 24.413 33.355
IntesaSPaolo .......................... 2,182 2,80 -6,31 1.819 2.449
IntesaSPaolor ......................... N.R. — —
Inwit ............................................ 9,040 -0,82 30,35 5.918 9.283
Irce ............................................. 1,810 -2,69 -23,0 1.719 2.394
Iren ............................................. 2,448 -0,08 12,29 1.871 2.516
Isagro ......................................... 1,270 -5,22 -23,9 1.188 1.704
IsagroAzioniSviluppo .......... 1,055 -1,40 -18,5 0.997 1.357
ITWAY ....................................... 0,7020 -0,28 -21,8 0.337 0.892
Italgas ........................................ 5,634 -1,02 15,03 4.453 6.234
ItalianExhibitionGroup ........ 3,860 0,26 — 3.560 4.364
Italiaonline ................................ 2,810 — 22,17 1.919 2.823
Italiaonlinernc .......................... 890,00 1,14 145,9 362.000 910.000
Italmobil .................................... 20,90 1,21 4,60 17.337 21.338
IVSGroup ................................. 9,940 -0,20 -17,7 9.334 12.239
J
JuventusFC .............................. 1,438 0,59 -3,62 0.917 1.712
L
LaDoria ..................................... 9,360 1,63 -9,83 7.408 12.202

LandiRenzo ............................. 1,018 -1,17 -21,3 0.939 1.429
Lazio ........................................... 1,300 -0,46 -17,8 1.145 1.731
Leonardo .................................. 11,870 0,98 15,41 7.567 11.821
Luve ............................................ 10,150 -2,40 1,50 9.297 12.043
LventureGroup ....................... 0,6100 -1,61 0,40 0.548 0.669
M
M&C .......................................... 0,0374 1,08 -56,4 0.026 0.088
M.ZanettiBeverage .............. 6,020 -1,63 -12,5 5.457 7.239
MaireTecnimont ..................... 2,392 2,31 -41,0 2.036 4.129
MARR ........................................ 21,65 6,13 -15,1 18.440 26.628
Mediaset .................................. 2,774 — 9,60 2.471 3.015
Mediobanca .............................. 9,650 0,94 7,17 7.233 9.634
Mittel ......................................... 1,630 — -6,86 1.588 1.819
MolMed ..................................... 0,3860 4,89 9,35 0.264 0.449
Moncler ..................................... 35,10 -0,82 -5,80 27.050 39.667
Mondadori ................................. 1,486 0,68 2,48 1.309 1.790
MondoTv .................................. 1,275 6,25 -67,9 0.915 4.172
Monrif ........................................ 0,1485 0,34 -18,4 0.136 0.204
MontePaschi ........................... 1,633 1,11 -27,9 1.006 2.410
Moviemax ................................ N.R. — —
Mutuionline ............................... 16,800 2,31 2,44 14.226 18.863
N
NBAurora .................................. N.R. — — 8.128 10.738
Netweek ................................... 0,1864 -1,38 -38,3 0.174 0.322
Nexi ............................................ 9,400 -1,26 — 8.007 10.005
NovaRESIIQ ........................... 4,350 0,69 -13,0 3.828 5.266
O
Olidata ........................................ 0,1540 — — 0.155 0.155
Openjobmetis ......................... 7,290 0,97 -21,9 6.830 9.760
OVS ............................................ 1,786 -0,61 -26,3 0.745 2.771
P
Panariagroup ............................ 1,478 -2,64 -48,9 1.207 2.900
Piaggio ....................................... 2,708 1,80 33,66 1.733 2.949
Pierrel ........................................ 0,1700 -0,58 10,75 0.137 0.189
Pininfarina ................................. 1,860 2,99 -31,2 1.190 2.760
Piovan ......................................... 5,380 0,56 — 5.041 9.047
Piquadro ................................... 2,290 0,44 25,14 1.635 2.557
Pirelli&C .................................. 5,660 2,17 -20,3 4.493 7.234
Piteco ......................................... 5,300 -1,85 — 3.561 5.472
PLC ............................................. 1,590 -1,24 -6,02 1.515 1.961
PoligrafSF ................................ 5,600 2,75 -5,08 5.118 6.225
PoligraficiEditoriale ............... 0,1826 3,05 -16,2 0.178 0.231
PopSondrio ............................. 1,867 4,24 -48,2 1.599 3.669
PosteItaliane .......................... 10,185 0,59 48,21 6.081 10.165
PrimaIndustrie ....................... 13,900 1,46 -57,2 11.516 32.553
Prysmian .................................... 21,01 1,60 1,01 14.939 21.929
R
RDeMedici ................................ 0,6440 2,71 -36,7 0.565 1.054
RaiWay ..................................... 5,390 0,56 17,30 4.075 5.551
Ratti ........................................... 4,760 1,28 58,14 2.667 4.829
RCSMediaGr ........................... 0,9010 0,78 -5,26 0.823 1.489
Recordati ................................... 38,19 -3,22 24,80 27.768 40.662
Reply .......................................... 51,70 0,29 -9,69 42.626 63.677
Restart ...................................... 0,4720 -0,32 95,43 0.110 0.729
Restart20warr ...................... 0,0022 4,76 -90,0 0. 0.
Retelit ........................................ 1,490 0,34 0,27 1.271 1.605
Risanamento ........................... 0,0372 0,54 58,97 0.018 0.042
Rosss ......................................... 0,6300 — -32,3 0.606 0.930

S
Sabaf ......................................... 13,400 -1,76 -16,8 13.027 16.538
SaesGettrnc ........................... 16,100 -0,92 -4,62 14.311 16.774
SaesGetters ............................ 22,70 -1,09 2,71 16.947 22.767
SafiloGroup ............................. 1,036 0,39 -42,5 0.699 1.841
Saipem ...................................... 4,556 0,26 0,95 3.147 5.432
Saipemris ................................ 42,20 — 5,50 40.000 42.200
SaliniImpregilo ....................... 1,993 2,89 -14,4 1.258 2.342
SaliniImpregilor ..................... 6,000 0,84 3,45 3.910 6.392
Saras .......................................... 1,493 — -22,1 1.246 1.958
SeriIndustrial .......................... 1,635 -2,10 -41,6 1.461 2.840
ServiziItalia .............................. 2,880 0,35 -28,0 2.797 4.165
Sesa ........................................... 36,60 1,39 22,00 22.191 36.469
SIAS ........................................... 14,930 -1,84 10,35 11.051 17.411
Sit ............................................... 7,400 -0,67 — 7.014 9.050
Sitwarr ..................................... 0,6500 — — 0. 1.
Snam ........................................... 4,500 -1,01 21,33 3.586 4.820
Sogefi ........................................ 1,360 — -31,2 1.123 2.172
Sol ............................................... 10,700 0,94 -3,43 10.008 12.251
Sole24Ore ............................... 0,5240 2,34 -7,91 0.344 0.593
Stefanel .................................... 0,1100 — -15,6 0.060 0.163
Stefanelrisp ............................. 72,50 — -50,0 72.500 145.000
STMicroel ................................. 18,265 0,50 17,05 10.842 18.293
T
Tamburi ...................................... 5,800 -0,51 -10,5 5.304 6.625
Tamburi20warr ..................... 0,4820 4,78 -67,4 0. 1.
TAS ............................................. 1,865 1,63 13,44 1.292 2.102
Techedge ................................... 4,800 1,69 — 4.200 5.421
Technogym ............................... 10,220 4,02 3,76 8.978 11.540
Telecomit ................................. 0,5210 1,36 -2,32 0.437 0.576
Telecomitr ............................... 0,5024 1,03 5,46 0.392 0.507
Tenaris ...................................... 10,235 0,69 -25,9 9.187 15.074
TERNA ...................................... 5,662 -1,56 19,48 4.445 6.009
TerniEnergia ............................. 0,3830 1,06 -8,92 0.313 0.463
Tesmec ..................................... 0,4170 — -12,8 0.384 0.474
Tinexta ...................................... 11,180 5,87 89,49 5.927 14.305
Tiscali ........................................ 0,0124 -0,80 -27,9 0.009 0.023
TitanMet .................................... 0,0516 -0,77 -28,0 0.040 0.084
Tod's .......................................... 46,20 0,52 -21,1 37.577 59.683
ToscanaAeroporti ................. 17,150 — 21,20 13.193 17.340
TreviFin.Ind. ............................. 0,2940 -0,51 -5,16 0.223 0.345
Triboo ........................................ 1,535 -0,97 -18,6 1.426 2.026
TXT ............................................. 8,200 0,24 -16,5 7.728 9.970
U
UBIBanca .................................. 2,555 3,19 -30,4 2.103 3.840
UniCredit ................................... 11,456 4,30 -14,6 9.241 14.253
Unieuro ..................................... 12,260 0,49 18,80 9.653 14.843
Unipol ........................................ 4,823 1,62 27,83 3.361 4.793
UnipolSai ................................... 2,417 -0,04 20,43 1.865 2.465
UNOSERI17-22warr ........... 0,0056 5,66 -26,3 0. 0.
V
Valsoia ...................................... 10,800 2,37 -29,9 9.624 15.350
Vianini ......................................... 1,180 0,85 -3,28 1.065 1.230
W
Wiit .............................................. 58,00 -0,34 — 46.146 62.694
Z
ZignagoVetro .......................... 10,600 1,15 28,80 8.207 11.230
Zucchi ......................................... 0,0190 -3,06 -15,2 0.018 0.023
Zucchirnc .................................. 0,2680 — 16,52 0.171 0.268

PERIODO TASSO360 TASSO365

1 sett. -0,425 -0,431
1mese -0,438 -0,444
2mesi
3mesi -0,400 -0,406
4mesi
5mesi
6mesi -0,377 -0,382
7mesi
8mesi
9mesi
10mesi
11mesi
12mesi -0,325 -0,330

Euribor

BRESCIAOGGI
Sabato 14 Settembre 201932 Economia

ds: alberto_ellisse



13 SETTEMBRE 2019 
POWER
COSA SIGNIFICA AVERE IL POTERE?

Testata: Corriere della Sera Ed. Brescia 
Data: 14 settembre 2019

Corriere della Sera Sabato 14 Settembre 2019
BS
9

Economia

Imprese: meno tecnologia, più idee
È il potere legato al cambiamento
NewDeals tornasulGarda, imprenditori edocenti studiano laquarta rivoluzione industriale

Che cos’è il potere? Dal
punto di vista lessicale è la ca-
pacità, la possibilità oggettiva
di agire, di fare qualcosa. Dal
punto di vista economico, in-
dustriale, imprenditoriale è
la volontà di cambiare il corso
delle cose, malgrado il mer-
cato emalgrado la tecnologia.
Lo raccontava ieri, a Sir-

mione, durante la quarta edi-
zione di NewDeals – una spe-
cie di Forum di Cernobbio in
salsa bresciana, e quindi me-
no politico e più business
oriented— Roberto Verganti,
docente di Leadership and
Innovation al Politecnico di
Milan, citando un dato a pri-
ma vista paradossale: la cre-
scita della domanda di can-
dele di cera nell’epoca del di-
gitale. «Nessuno oggi ha bi-
sogno di una candela per
illuminare, abbiamo led, cel-
lulari, batterie ricaricabili in
caso si interrompa la corren-
te. Eppure c’è un’azienda sta-
tunitense – Yankee Candle –
che è stata la prima a pensare
che le candele non servissero
più a illuminare ma a creare
un’atmosfera: oggi Yankee
Candle ha la metà del merca-
to». Quindi il succo del di-
scorso è: «Il potere è cambia-

mento, e capacità di dare ri-
sposte, che poi non è un fatto
di tecnologia, quella ce n’è fin
troppa, è una questione di
senso».
Una maratona di declina-

zioni del sostantivo «power»,
questo New Deals voluto dal-
l’ex presidente di Confindu-
stria Giovani Lombardia, Fe-
derico Ghidini. Ed ecco allora
che il potere, nella visione di
industriali come Giuseppe
Pasini, presidente di Aib, e
Marco Bonometti, a capo del-
la Confindustria Lombardia,

assume la valenza della re-
sponsabilità di essere la fonte
del benessere sociale (Pasini)
e della consapevolezza che il
welfare di cui godiamo si ba-
sa sul lavoro di fabbrica (Bo-
nometti). Ma il potere, nella
declinazione del sociologo
Stefano Laffi, diventa anche
«sincronizzazione» nella ca-
pacità di portare alla ribalta
nell’epoca del digitale un te-
ma, quello ambientale, da
parte dei giovani che, sul-
l’esempio di Greta Thunberg,
decidono di saltare la scuola

il venerdì. In effetti il digitale,
e le trasformazioni che gli al-
goritmi stanno portando alla
società, è stato il convitato di
pietra dell’evento. Nella ma-
nifattura, ovviamente, dove,
come ha sottolineato Augu-
sto Coppola di Luiss Enlabs,
sta soverchiando quello dei
macchinari, tanto che «350
milioni di posti di lavoro nel
giro di dieci anni diverranno
obsoleti». Ma anche nel pri-
mario, dove gli imprenditori
agricoli – e l’ha spiegato bene
il presidente del Consorzio

italiano biogas Piero Gattoni
– «dovranno fare sempre più
i conti con il potere che la na-
tura ha di ribellarsi a un mo-
dello di sfruttamento delle ri-
sorse che non è più sosteni-
bile».
Uno scenario certamente

allarmante, che tuttavia può
trasformarsi in una risorsa, è
stato il ragionamento di An-
gelo Baronchelli, ad di Ab e
presidente di InnexHub, se si
lavora insieme: «È il potere
della rete – ha detto sul palco
– perché la partita dell’inno-
vazione si può giocare sola-
mente costruendo alleanze e
condividendo soluzione e
idee». Le idee, appunto. Ful-
cro di una Quarta rivoluzione
industriale i cui contorni e le
cui regole ancora ci sfuggo-
no. Meglio quindi, fermarsi e
ragionare, magari davanti a
un’opera d’arte. Perché come
ha suggerito il famoso galle-
rista Massimo Minini, «la ca-
ratteristica dell’arte è di esse-
re assolutamente inutile, e
per questo è il luogo delle
idee, che bisogna visitare per
avere il potere di creare». Ma-
gari prima dei concorrenti.

Massimiliano Del Barba
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potere
È la capacità di
cambiare e di
rispondere ai
bisogni, come
l’azienda
americana che
produce
candele e,
puntando
sull’esigenza di
atmosfera, ha
conquistato
nell’era digitale
la metà del
mercato

❞Pasini
Il welfare
si basa sul
lavoro di
fabbrica

❞Baronchelli
Si innova
alleandosi e
condividen
do idee

❞Bonometti
Dal potere
dipende il
benessere
sociale

❞Gattoni
Nel settore
primario è
centrale la
sostenibilità
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SIRMIONE. Si è parlato dello
straordinario potere che è
possibile rintracciare nelle
menti giovani, innovative,vi-
sionarie. Menti che possono
essere di stimolo alle impre-
se, che possono contribuire
ad aprire nuove strade, a tro-
vare nuove vie di sviluppo.
La quarta edizione di New
Deals Sirmione, nato nel
2016 grazie a un’idea del for-
mer president diGiovani Im-
prenditori Confindustria
Lombardia Federico Ghidini
e ospitato ieri al Villa Cortine
Palace Hotel, è stato un mo-
mento di incontro e di rifles-
sione sull’imprenditoria che
cambia e si evolve, oltre a
un’occasione per riflettere
su cosa significhi oggi avere
ilpotere, inteso comecapaci-
tà di incidere sulla realtà.

«New Deals è un format
completamente diverso da-

gli altri convegni - chiarisce
Ghidini, che ha dato inizio ai
lavori insieme al sindaco di
SirmioneLuisaLavelli,al pre-
sidente del Comitato Giova-
ni Imprenditori Confindu-
stria Lombardia Matteo
Dell’Acqua, al presidente
GruppoGiovaniImprendito-
ri Aib Luca Borsoni e al presi-
dente di Aib Giuseppe Pasini
-.Parteciparevuol dire torna-
re a casa con il bagaglio di
esperienze raccontate dai
tanti relatori presenti, cerca-
redi cucirseleaddosso emet-
terle in pratica nelle proprie
aziende».

Sul palco.Dopo una sessione
introduttiva guidata da so-
ciologi e studiosi, tra cui Ste-
fano Laffi («Il futuro non è
più prevedibile, ma possia-
mo prepararci all’incertezza
come condizione radicale, e
continuamente rinnovare
scelte e strategie») e Roberto
Verganti («Oggi fare innova-
zionechecreanuove soluzio-
ni è banale, la vera sfida è tro-
vare la direzione giusta»),
hanno raccontato la propria
esperienzaalcuni giovaniim-

prenditori, come Davide Co-
sta, co-fondatore di Foo-
dchain, azienda che si occu-
pa di tracciabilità della filiera
alimentare, ed Emilio Sasso-
ne Corsi, fondatore di Glass
to Power, che progetta e rea-
lizzapannelli fotovoltaici tra-
sparenti.

Dopo la consegna del pre-
mio New Deals 2019 a Ivano
Novali, patron di Montel, il
convegnoè ripresocon gli in-
terventidi Piero Gattoni,pre-
sidente del Consorzio Italia-
noBiogas, AngeloBaronchel-
li, presidente InnexHUB e vi-
cepresidente di Aib, Gerardo
di Filippo, Head of Amazon
Business Italy e Paride Sale-
ri, presidente del Musil.

In chiusura di lavori, la ta-

vola rotonda con Marco Bo-
nometti, presidente di Con-
findustriaLombardia, Massi-
milianoGiansanti, presiden-
te di Confagricoltura, Ales-
sandro Mattinzoli, assessore
regionale allo Sviluppo Eco-
nomico e Dario Violi, consi-
gliere segretario del Consi-
glio regionale della Lombar-
dia. «In un momento di diffi-
coltà economica come que-
sto - dichiara Bonometti -
l’impresaè centrale per la so-
luzione dei problemi. Gli im-
prenditori aspettano i fatti,
ma voglio rassicurarli che il
sistema lombardo sta facen-
do di tutto perché le imprese
possanocontinuare a svilup-
parsi, creando condizioni di
competitività». //

AngelaDessì

INNOVAZIONE

A Sirmione la quarta
edizione della kermesse
Ghidini: «Un’iniziativa
che aiuta a crescere»

C
he la «rivoluzione 4.0» si giochi sul digitale ma
anche sulle persone, è ormai cosa assodata.
Almeno tra gli imprenditori che di processi
industriali ne masticano da tempo, o almeno

quello sufficiente per comprendere che la macchina, per
quanto sofisticata e iperconnessa, senza l’uomo non può
nulla. Ed ecco perché non stupisce che l’ultima giornata
della Summer school Francesco Turco di Aidi (Associazione
italiana dei docenti di impianti industriali), quest’anno in
scena nell’ateneo di Brescia, si sia chiusa chiamando in
causa questo nuovo umanesimo, che in alcune delle grandi
realtà manifatturiere del nostro territorio ha già assunto una
dimensione concreta. Ne è la prova il progetto «e-Farmer»
messo in pista dal Gruppo Feralpi in collaborazione con
l’Università di Brescia. Come spiega il presidente Giuseppe
Pasini da 170 ragazzi provenienti da tutta Italia ne sono stati
selezionati 12 che ora lavorano all’interno del gruppo a
specifici progetti di digitalizzazione e che, dice, «seppure
non cambieranno il volto di una realtà che conta 1500
persone, certo delineano un metodo che può essere
seguito». Sì, perché per Pasini la vera sfida è proprio investire
sulle persone. Ma per farlo, precisa, «è indispensabile che la
politica investa sulla scuola e le imprese sulle risorse umane.
Se questo non sarà prioritario perderemo, anche in Europa».
Numeri alla mano, già si vede: se in Germania i nuovi tecnici
immessi sul mercato sono 800 mila l'anno, in Italia arrivano
a stento a 10 mila, con un gap per i prossimi 5 anni stimato
in circa 280mila nuove figure professionali. Allo stesso modo
la pensa anche Franco Gussalli Beretta dell’omonima
Fabbrica d’armi, che da tre anni ha dato vita all’interno dei
suoi stabilimenti alle «Olimpiadi digitali» per i dipendenti.
Un modo, dice, per «fare formazione digitale finalizzata allo
sviluppo». Ma anche, aggiunge, per «creare una squadra in
cui sviluppiamo le competenze aziendali ma anche del
singolo individuo». Persino l’esperienza presentata da
Lodovico Camozzi (il caso Marzoli, che grazie all’uso della
manutenzione predittiva hanno portato ad un risparmio del
15% sul costo medio di manutenzione delle macchine
meccano-tessili e di un 2% sul consumo energetico) non
trascura la centralità della componente umana, l’unica in
grado di far fare il salto, confermando le parole anche
dell’ultimo relatore bresciano, Lorenzo Maternini di Talent
Garden, che ribadisce: «parlare di queste cose significa
sempre mettere l’uomo al centro».

Al New Deals giovani menti
fanno da stimolo alle imprese

Protagonisti.Alcuni dei relatori finiti sotto i riflettori del New Deals

Il convegno

Francesca Roman

La Summer school Francesco Turco di Aidi

UOMINI E DIGITALE
PER UNA

RIVOLUZIONE 4.0

GIORNALE DI BRESCIA · Sabato 14 settembre 2019 39

 > ECONOMIA

EoeB988YuqB1HwfWQQ2jA8ndOJ0wKfJ4ZjWRS8e0wpY=



13 SETTEMBRE 2019 
POWER
COSA SIGNIFICA AVERE IL POTERE?

Testata: TeleTutto 
Data: 14 settembre 2019



13 SETTEMBRE 2019 
POWER
COSA SIGNIFICA AVERE IL POTERE?

www.newdealsirmione.it 
info@newdealsirmione.it

BDVF

13 SETTEMBRE 2019

www.newdealsirmione.it 
info@newdealsirmione.it

BDVF

13 SETTEMBRE 2019

www.newdealsirmione.it 
info@newdealsirmione.it

BDVF

13 SETTEMBRE 2019


