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CORTEFRANCA. Riccardo Ferra-
rio è il nuovo presidente di
Amafond, l’Associazione italia-
na fornitori fonderie.

Ieri, a Borgo Santa Giulia di
Corte Franca, si sono svolte le
elezioni per il rinnovo delle ca-
riche sociali per il biennio
2020-2021. Riccardo Ferrario è
direttore generale del gruppo
Idra di Travagliato dal 2009,

azienda che vanta oltre 70 anni
di esperienza nella produzio-
nedi macchineper la pressofu-
sione e attrezzature ausiliarie,
con un passato in Fiat Teksid,
Meridian Technologies ed
EurAlcom.

Alsuofianco inAmafondFer-
rario avrà i vicepresidenti per il
«gruppo Prodotti»: Luca Casel-
la(direttore SipagBisalta) eAn-
gelo Vezzuli (general manager
Ekw Italia), mentre peril «grup-
po Macchine e impianti»: Pao-
lo Magaldi (deputy ceo Magal-
di Power) e Michele Pietribiasi
(amministratore delegato Eu-
romac). Il past president Piero
Starita è stato eletto per accla-
mazione a presidente onora-
rio di Amafond. //

BRESCIA. Garda semprepiù ir-
resistibile per i cittadini tede-
schi: dopo quelli conle secon-
de case arriva il gruppo di
Christian Hirmer, alla guida
del più«grosso negozio di mo-
da maschile al mondo» (cit.
Handelsblatt) con
interessi anche
nel turismo che
sta completando
sopra Salò «Il giar-
dino», luxury re-
sort che porterà
ad un regrading
verso l’alto della
media delle stelle
che classificano gli alberghi
salodiani.

Versine 2000, la società ita-
liana del gruppo tedesco che
ha rilevato Travel Charme e
sta completando l’investi-
mento, ha ottenuto un finan-
ziamento di 25 milioni di eu-
ro da Volksbank / Banca Po-

polare dell’Alto Adige (che è
intervenuta come banca
agenteemandatedlead arran-
ger), insieme con Bank für Ti-
rol und Voralberg e Cassa Ru-
rale del Renon / Raika Ritten.

Nell’operazione, Dla Piper
- con un team guidato dai
partnerOlaf SchmidteFederi-
co Zucconi e composto dagli
avvocatiSilviaRavagnanie Sa-
raPedrotti,nonché da France-
sco Cerri e Carolina Magaglio
- ha assistito Volksbank, Btv e
Raika Ritten per i passaggi re-

lativialla struttura-
zionee negoziazio-
ne della documen-
tazione finanzia-
ria. Aalto Capital -
in funzione di con-
sulente finanziario
con un team coor-
dinato dal mana-
ging partner Hel-

mut Stichlmair - ha invece
supportato Versine 2000 e il
Gruppo Hirmer come consu-
lente finanziario.

L’obiettivo. Il finanziamento
concesso consentirà l’ultima-
zione del nuovo cinque stelle
sullacollinachedegradasuSa-

lò. La conclusione dei lavori
dovrebbe arrivare entro Nata-
le 2021, dopo che il cantiere
era stato avviato nel 2018 a
conclusionedilungoiterauto-
rizzativo con un’operazione
prevista dal Piano di governo
del territorio del 2009.

Su un lotto di poco meno di
ventimila metri a valle di via
Del Panorama l’investimento
complessivo sarà di circa 30
milioni per un albergo con 97
camere vista lago, una spa di
1.700 metri, piscine, palestra,
sala conferenze e ristorante
che aggiungerà al territorio
un’altra struttura di categoria
superiore in cui lavoreranno

tra80e100dipendenti, ma so-
prattutto aperta tutto l’anno.
E questo non potrà che dare
un contributo alle strutture
commercialidelpaeseaiutan-
doleusciredallaletargia inver-
nale.

Il profilo. Hirmer è un gruppo
immobiliare tedesco con se-
deaMonacodiBaviera,guida-
to da Christian Hirmer («un
pragmatico ed attento all’es-
senziale» l’hanno definito su
Handelsbaltt, quindi a Bre-
sciasi troveràbene).Nell’apri-
le 2018 il gruppo ha acquisito
Travel Charme Hotels & Re-
sorts, una delle più importan-

ti catene alberghiere tedesche
di hotel e resort con un porta-
foglio unico di alberghi indi-
pendenti dislocati in Germa-
nia e in Austria tutti con 4 o 5
stelle. In Austria le strutture
sonocollocatesul lago Achen-
see in Tirolo, a Werfenweng
nel Salisburghese enel Vorarl-
berg. In Germania, gli hotel si
trovano sul Mar Baltico, sulla
penisolaFischland-Darßesul-
le isole baltiche di Rügen e
Usedom.Un’ulteriore struttu-
ra è situata a Wernigerode,
nella regione dell’Harz.

L’annoprossimo sischiude-
ranno anche i cancelli di Salò.
Wilkommen. //

BRESCIA.L’intervento diRiccar-
do Di Stefano, neo presidente
nanzionale dei Giovani im-
prenditori di Confindustria, in
onda dal 28 luglio, arricchirà il
palinsesto di New Deals on air.
Il fondatore di Meditermica
dialogheràcon il bresciano Fe-
derico Ghidini parlando di fu-
turo, imprenditoria e cultura
d’impresa.

Riccardo Di Stefano nasce a
Palermo nel 1986 e intrapren-
de la carriera da «Giovane Im-
prenditore» dopo una laurea
in Giurisprudenza e un dotto-
rato di ricerca in Economia ci-
vile. Il suo percorso professio-
nale inizia nel settore della for-
mazione internazionale per
poi entrare a far parte del Con-
siglio di amministrazione
dell’azienda di famiglia, l’Offi-
cina Lodato, a soli 26 anni.
Due anni dopo, nel 2014, fon-
dala Meditermica, impresa at-

tiva nel settore delle forniture
all’ingrosso di materiale ter-
moidraulicoper aziendee ope-
ratoridel settore.Dopo aver ri-
coperto alcuni incarichi nel
gruppo Giovani della territo-
rialediPalermo,entraafar par-
te del Comitato di redazione
della rivista del movimento:
«Quale Impresa». Nel 2017 di-
venta vicepresidente naziona-
lecon delega all’Education,ca-
pitaleumano, e formazionein-
terna (GI Academye AltaScuo-
la per Giovani Imprenditori).

Il confronto tra Di Stefano e
il presidente di New Deals Fe-
derico Ghidini, sarà disponibi-
le sul sito www.newdealsir-
mione.it e sul canale YouTu-
be. // Ilmanager.Riccardo Ferrario

La chiusura
dei lavori
è prevista
entro Natale ’21
L’investimento
complessivo
è di 30 milioni

Un finanziamento da 25 milioni
per il nuovo resort di lusso a Salò

Il cantiere. Lavori in corso a Salò, su un lotto da 20mila mq, per la costruzione de «Il giardino»

Immobiliare

Camillo Facchini

Volksbank, Bank für Tirol
e Cassa Rurale del Renon
supporteranno il progetto
della Versine 2000

Agricoltura
Giovedì le assise
straordinarie
di Condifesa

È fissata per giovedì 30 luglio
in seconda convocazione l’as-
semblea generale straordina-
ria del Condifesa Lombardia
Nord-Est di Brescia, organi-
smochegestisce le polizze age-
volate per la tutela dei raccolti
agricoli associando oltre
4.300 agricoltori (anche nelle
province di Lecco, Como, Son-
drioe Varese). L’appuntamen-
to è in programma alle 9.30 al
CentroFiera del GardadiMon-
tichiari in sala Pedini, nel pie-
norispetto dellenormativean-
ti-Covid sul distanziamento
interpersonale.

Camera Commercio
Al via indagine
sull’imprenditoria
femminile

La Camera di Commercio di
Brescia e il Comitato Impren-
ditoria Femminile della no-
stracittà hanno avviatouna in-
dagine su: «Imprenditoria
femminile in lockdown e rile-
vazione dei fabbisogni per gli
interventi camerali a soste-
gno». L’indagine, rivolta alle
imprenditrici bresciane, si
svolgein formaanonima.Le ri-
sposte fornite aiuteranno a in-
dividuare gli interventi e la fat-
tibilità di percorsi di sviluppo
a sostegno dell’imprenditoria
femminile all’interno del tes-
suto produttivo locale e quin-
di in quello nazionale. Il que-
stionario realizzato dall’ente
camerale di Brescia con il sup-
porto della Comitato Impren-
ditoriale femminile è disponi-
bile al sito www.bs.camcom.
it.

Di Stefano interviene
a «New Deals on air»

Confindustria

Amafond, Ferrario
è stato eletto presidente

Nomine
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La verve imprenditoriale
bresciana non si è fatta
schiacciare dal Coronavirus.
Dalla voglia di ripartire
dando segnali concreti ha
preso vita il progetto
“Imprese nell’emergenza”,

proposto dall’Associazione
Industriale Bresciana e dal
suo presidente Giuseppe
Pasini in collaborazione con
il Giornale di Brescia: un
viaggio intenso nelle storie
delle imprese bresciane che
si sono impegnate in prima
linea durante i difficili mesi
vissuti dalla nostra
provincia.

! Dal 17 al 19 settembre al
Centro Fiera di Montichiari:
queste le date e la location
dell’edizione2020 di BIE-Bre-
scia Industrial Exhibition, la
sesta edizione della fiera del-
le lavorazioni e delle tecnolo-
gie dei metalli.

Nuovo concept. BIE si evolve
e, in lineaconle attualiesigen-
ze di sicurezza e di sviluppo
per i propri espositori, intro-
duce in fiera il digitale facen-
do del virtuale un vero punto
di forza e opportunità per le
aziende.

Incoming Buyer. È il caso ad
esempio dell’Incoming
Buyer esteri, che per la sesta
edizione della manifestazio-
ne verrà realizzato completa-
menteon-line,a distanza,col-
legando i buyer dalle loro
aziende direttamente agli
espositori presenti in fiera
pressoipropristand,moltipli-
cando così le opportunità di
contatto.

Made in Brescia. BIE, prima
fiera del settore a ripartire in
questo 2020, conferma anche
per questa edizione l’approc-
cio pratico made in Brescia.

Grazie alla collaborazione
con tre aziende - Gatti Filtra-

zioni Lubrificanti, Ligarotti
Motori Elettrici e Darkwave
Thermo - e dalle loro experti-
se nasce l’area "Manutenzio-
ne predittiva", dove sarà pos-
sibile toccare con mano l’ap-
plicazione di diverse tecnolo-
gie e sensori a differenti mac-
chinari e comprendere come
trarne un effettivo profitto
per la propria attività.

Quattro i vantaggi chiave
permessi dalla Manutenzio-

ne predittiva che hanno spin-
to gli organizzatori e le tre
aziende ad impegnarsi nella
creazione di questa ampia
area e che rappresentano il fil
rouge del progetto:

efficienza - la MP aumenta
la produttività ed i margini,
migliora la gestione dei pro-
cessi e il ciclo di produzione;

risparmio - evita di disper-
dere energia, risorse, tempo e
dunque denaro;

prevenzione e sicurezza -
previene sprechi, guasti e ab-
batte i costi di manutenzione
ed intervento, aumenta la si-
curezza degli impianti e degli
operatori;

ambiente - una maggiore
efficienzaaziendale e l’assen-
za di sprechi hanno un rifles-
so positivo sull’ambiente,
portando l’azienda natural-
mente verso una evoluzione
green.

Questisonotemiche acqui-
stano un’importanza fonda-
mentalesoprattutto nel parti-
colare periodo storico che le
nostre aziende stanno viven-
do, dove c’è necessità più che
mai di nuove ed efficaci solu-
zioni per assicurare la giusta
marginalità, competitività e
stabilità al proprio business.

Innovazione. BIE parla an-
che la lingua digitale. Il digita-
le si sta infatti affermando co-
me chiave di partecipazione
anche per gli espositori e i
partner della manifestazio-
ne, come testimonieràl’inno-
vativo stand di Fanuc, colos-
so mondiale di soluzioni inte-
grate per automazione di
macchine utensili con sedi in
263 Paesi in tutto il mondo,
che ha scelto proprio BIE co-
me prima fiera per tornare ad
esporre.

Fanuc ridisegna la sua par-
tecipazione a BIE 2020 crean-
do uno straordinario spazio
espositivo più digitale che
mai, dedicato alla presenta-
zione virtuale di tutti i suoi
prodotti e con il suo fiore
all’occhiello "il servizio
Post-Vendita".

Fanuc mostrerà la gamma
conunanuovaformula digita-
le, il personale raccoglierà le
richieste dei visitatori per fis-
sare l’ appuntamento e vede-
re dal vivo i prodotti diretta-
mente nello showroom Fa-
nuc. //

L’evento

! Non teme rallentamenti
New Deals On Air, l’innovativo
format digitale che si affianca
allo storico appuntamento di
New Deals Sirmione, momen-
to d’incontro e di riflessione
sull’imprenditoria che cambia
e che raduna a Sirmione dal
2016 imprenditori e manager.

Per festeggiare la quinta edi-
zione di New Deals Sirmione si
dovrà attendere il 2021, ma
New Deals rafforza comunque
la sua proposta e anche
quest’anno si conferma punto
di riferimento per la nostra im-
prenditoria e non solo, offren-
dosi come luogo d’ispirazione
e di visione futura, ora anche
“virtuale”.

Il percorso.New Deals On Air è
un percorso digitale, realizzato
e coordinato dall’agenzia Ellis-
se,che,unavoltaal mese(apar-
tire dal 30 giugno 2020), offre
nuovi spunti di riflessione e di
ispirazione al proprio pubbli-
co attraverso videointerviste
guidate da Federico Ghidini,
former president di Confindu-
striaGiovaniImprenditori, ide-
atore e curatore dello storico
format New Deals.

La finalità.L’obiettivo di questo
nuovo progetto digital è creare
quella contaminazione virtuale
che sempre più farà parte delle
nostre vite.

I temi di ogni videointervista
sono confezionati su misura
dell’ospite ma il filo condutture
restal’impresadidomani:scien-
za,nuovibusiness,sociologiaed
economiacomemotoridiunari-
nascita imprenditoriale e non.

In archivio. Il primo appunta-
mento della serie è stato con
Cristian Fracassi, CEO &
Founder di Isinnova, da po-
co insignito del titolo di Cava-
liere al merito della Repubbli-
ca dal presidente Sergio Mat-
tarella "per essersi distinto
nel servizio alla comunità du-
rante l'emergenza del Coro-
navirus".

Ha progettato la "Easy Co-
vid 19": la maschera da
snorkeling riconvertita in re-
spiratore i cui disegni e pro-
getti, ad uso libero, sono stati
scaricati 3 milioni di volte.

Il secondo appuntamento
ha visto come ospite Eric Eze-
chieli, imprenditore rigene-
rativo, co-fondatore e CEO
di Nativa, la prima Benefit
Corporation e B Corp in Euro-
pa. A lui si deve il merito di
aver introdotto per la prima
volta in Italia la forma giuridi-
ca di Società Benefit, un mo-
dello imprenditoriale com-
pletamente innovativo che ri-
definisce il concetto di valo-
re e sviluppa modelli di busi-
ness con un impatto positivo
sulla società e sul pianeta.

In calendario. La terza intervi-
sta è in programma il 28 lu-
glio: parlerà Riccardo Di Ste-
fano, presidente di Confindu-
stria Giovani Imprenditori,
eletto lo scorso 26 giugno dal
Consiglio Nazionale dei Gio-
vani Imprenditori per il trien-
nio 2020-2023.

La quarta intervista sarà
con Alessandro Mattinzoli,
assessore allo Sviluppo Eco-
nomico di Regione Lombar-
dia, in prima linea nella lotta
all’emergenza Covid-19.

A questi appuntamenti ne
seguiranno altri. //

BIE 2020
DALL'EXPO
AL«VIRTUALE»

Il primato.BIE è la prima fiera del settore in Italia ad alzare il sipario

SPECIALE PRODUZIONE BRESCIANA A CURA DINUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

Impegnoededizione
delle imprese bresciane
oltre il Coronavirus

BIE 2020. BIE-Brescia Industrial Exhibition si terrà al
Centro Fiera di Montichiari dal 17 al 19 settembre: è la prima
fiera del settore ad aprire i battenti quest’anno.

NewDeals On Air. Riccardo Di Stefano - il 28 luglio - e
Alessandro Mattinzoli sono i prossimi protagonisti delle
interviste-riflessione per l’imprenditoria che vuole ripartire.

Futura. In novembre al Brixia Forum. Uomo, natura,
ambiente ed economia: progetti e realizzazioni all’insegna
dell’innovazione sostenibile e della green economy.

NewDeals OnAir
il format avanti tutta

Le interviste

GIORNALE DI BRESCIA · Venerdì 24 luglio 2020 35

Testata: Giornale di Brescia 
Data: 24 luglio 2020



Testata: QuiBrescia 
Data: 14 luglio 2020



L’incontro

La delegazione
ha avviato
un «dialogo» tra
i territori coinvolti

CORTE FRANCA. Era un incontro
fissato da tempo, dallo scorso
aprile,perfareilpuntosulladele-
gazione lombarda dell’associa-
zionenazionale«Ledonnedelvi-
no» e sull’individuazione della
referentecoordinatrice,nonpiù
unica ma espressa da tre gruppi
distinti, vista l’estensione regio-
nale. Dopo mesi, il meeting ha
avuto la settimana scorso, nella
sede della Fratelli Berlucchi di
BorgonatodiCorteFranca,ospi-
te di Pia Berlucchi.

Insieme alla padrona di casa
sisonotrovateleproduttriciGio-
vannaPrandini,GiovannellaFu-
gazza,MaridaBenedetti,Ambra
Tiraboschi, la sommelier Ama-

liadellaGattaelegiornalisteCa-
milla Guiggi, Anna Pesenti, Ma-
riellaTanzarellaeAdonellaPalla-
dino,rappresentantideitreterri-
torivitivinicolidella Lombardia.
Itemitrattatisonostatilavisibili-
tàelacollaborazionetralesocie,
con alcune proposte da parte
delle giornaliste nell’occuparsi
dell’immagine delle Donne del
Vino,raccontandolesingolesto-
rie delle produttrici sui propri
mezzi di informazione.

GiovannaPrandini hapropo-
sto di ripartire da piccoli gruppi
di lavoro tra le socie e dal dialo-
go tra i territori così accorpati:
Brescia,Bergamo,Mantova,Co-
mo,Milano,Varese,OltrepòPa-
vese e Valtellina, per rendere at-
tiva la delegazione. Il prossimo
appuntamento in calendario
peril2020saràlaseratadidegu-
stazione guidata dal sommelier
cieco Luca Boccoli, nella sede
dell’IstitutoCiechidiMilano.La
data verrà individuata tra la fine
di ottobre e l’inizio di novem-
bre. // V.MAS.

Bcc

BRESCIA. Prevenire è meglio
che curare, un adagio che gra-
zie alla tecnologia ha assunto
sempre più veridicità anche
in campo industriale. La sen-
sorizzazione delle macchine
e la loro capacità di dialogare
attivamente con gli operatori,
fornendo un’enorme quanti-
tà di dati, ha permesso di svi-
lupparela manutenzionepre-
dittiva, un approccio che per-
mette di massimizzare la vita
delle strumentazioni proces-
si risparmiando al contempo
sia in termini di costi che di
tempi.

La spinta all’innovazione
digitale e i costanti investi-
menti intecnologie 4.0 dapar-

te delle aziende hanno incre-
mentato l’utilizzo di tale tipo-
logia di intervento, facendolo
emergere come fattore com-
petitivo che nell’immediato
futuro potrebbe diventare ne-
cessario e non opzionale.
Non a caso la Bie, la fiera delle
lavorazioni e delle tecnologie
dei metalli in programma dal
17 al 19 settembre al Centro
fiera di Montichiari, ha creato
in occasione della sesta edi-
zione l’area «Manutenzione
predittiva», dove sarà possibi-
le toccare conmano l’applica-
zione di tecnologie e sensori a
differenti macchinari, al fine
di implementare operazioni
in ottica predittiva.

L’appuntamento.Sullafalsari-
gadiquesta novitàla BrixiaIn-
dustrialExhibition, incollabo-

razione con il Giornale di Bre-
scia, ha organizzato anche un
webinarchesi svolgeràdoma-
ni con live streaming alle
17,30 sul sito del Gdb (la regi-
strazioneandrà in onda su Te-
letutto giovedì 23 luglio alle
21.30).

«Manutenzione predittiva:
efficienza, risparmio, preven-
zione, ambiente. Come assi-
curareallatua aziendaunvan-
taggio competitivo e maggio-
ri profitti» il titolo dell’incon-
tro al quale parteciperanno
Silvano Monteverdi e Carlo
Miotto per la Bie, che presen-
teranno le motivazioni che
hanno portato i vertici della
fiera ad allestire uno spazio
inerente a tale argomento.
Presenti anche i rappresen-
tanti delle tre aziende che nel
concreto hanno permesso la
nascita dell’area: Fabio Gatti
della Gatti Filtrazioni Lubrifi-
cantidiGatti Fabio& C(Bediz-
zole), Giordan Ligarotti della
Ligarotti F.lli (Preseglie) e Lu-
ca Del Nero della DarkWave
Thermo (Brescia). Al centro
del webinar ci saranno le tec-
nologie che permettono la re-
alizzazione di tale approccio
nonché i risultati che tramite
esso è possibile ottenere.

Efficienza, risparmio, pre-
venzione e ambiente sono i
punti cardinali e che si tradu-
cono concretamente nell’au-
mento della produttività e dei
margini con miglioramento
della gestione dei processi, ri-
sparmio di energia, risorse e
tempo, prevenzione di spre-
chi e guasti nonché aumento
della sicurezza sul lavoro e
maggiore efficienza in ottica
di sostenibilità ambientale.
Con le tecnologie accessibili e
lecompetenzeche sonoanda-
te affidandosi anche nel bre-
sciano, l’applicazione della
manutenzione predittiva di-
pendeora solamente dalla vo-
lontà delle singole aziende di
investirci. // S. MART.

Delegati
Lucchini Rs:
a Lovere eCividate
maggioranzaFiom

Si sono svolte le elezioni per il
rinnovo delle rsu e dei rls
all’interno del gruppo Lucchi-
ni, nei siti produttivi di Lovere
(Bg) e Cividate Camuno (Bs).
Ilrisultato complessivoha pre-
miatola Fiom-Cgil Vallecamo-
nica che ha ottenuto la mag-
gioranza complessiva di voti e
di delegati eletti. A Lovere si
votava per la prima volta do-
po la riorganizzazione azien-
dale che ha visto la suddivisio-
ne dello stabilimento in Luc-
chini Rs e Lucchini Industries:
la Fiom ha ottenuto un totale
di 332 preferenze (il 40,6% su
un totale di 818 voti validi),
eleggendo 6 rsu sulle 15 a di-
sposizione e 2 rls su 6 (i restan-
ti seggi sono andati alla
Fim-Cisl con 277 voti e alla
Uilm Uil con 209). A Cividate
Camuno, invece, alla Lucchi-
ni Mamè Forge, la Fiom ha ot-
tenuto 87 voti (il 73,1% su un
totale di 119 voti validi), eleg-
gendo 2 rsu ed 1 rls (alla Uilm i
restanti 32 voti).

Il confronto
Innovazione
e sostenibilità
conEric Ezechieli

È in onda da oggi, nell’ambito
del format New Deals On Air,
il confronto tra Federico Ghi-
dini ed Eric Ezechieli, Ceo &
co-founder di Nativa (prima
B-Corp certificata in Italia) e
advisor per l’innovazione e so-
stenibilità delle imprese. A lui
si deve il merito di aver contri-
buitoa diffondere ilmovimen-
toin Europa ein Italia, arrivan-
do a collaborare con le Istitu-
zioni per introdurre la forma
giuridica di Società Benefit
nel nostro Paese.

BRESCIA. La siderurgia, dopo
l’emergenza sanitaria, sta af-
frontando importanti processi
di riorganizzazione, economi-
ca e geografica, che chiedono il
supporto e l’accompagnamen-
to di esperti nel mondo del cre-

dito. La consulenza e il suppor-
to finanziario, insieme ai servi-
zi, possonoinfatti rappresenta-
re uno dei motori della ripresa
postCovid-19, l’elemento diffe-
renziale nel rilancio dell’impre-
sa. Ubi Banca, terzo gruppo
bancario del Paese, da sempre
a fianco della filiera dell’accia-
io,ha elaborato strategie e mes-
so adisposizione risorse per so-
stenere la ripresa e la riorganiz-
zazionedellasiderurgia. Ele im-
presedell’acciaioche cosa chie-
dono e che cosa si aspettano
dalla loro banca di riferimento?

Di tutto questo parleremo

nel corso del webinar di side-
rweb in programma oggi, dalle
11 alle 12.15. Protagonisti
dell’appuntamento Gianfran-
co Tosini, Ufficio Studi side-
rweb,eMarco Sterza,responsa-
bile Coordinamento commer-
ciale Ubi Corporate & Invest-
ment Banking, che metterà in
evidenza gli strumenti operati-
vi di supporto della banca alla
filiera. A chiudere due intervi-
ste faccia a faccia: la prima con
Giuseppe Cavalli, direttore Ge-
nerale Alfa Acciai e la seconda
con MarcoMandelli, responsa-
bile Corporate & Investment
BankingUbiBancaacuradiLu-
cioDall’Angelo, direttore gene-
rale siderweb. Il webinar sarà
trasmesso in diretta streaming
sul canale YouTube di side-
rweb. //

Il direttore.Giuliano Pellegrini

Protagoniste.Una delegazione delle donne del vino

La finanza a supporto
del mondo dell’acciaio

L’iniziativa

Oggi, dalle 11
alle 12.15 l’analisi
sul canale YouTube
di Siderweb

Covid: Agrobresciano
raddoppia il plafond

La manutenzione
predittiva a tutela anche
dell’ambiente: il webinar
organizzato da GdB e Bie

GHEDI. La Bcc Agrobresciano
raddoppierà il plafond a dispo-
sizione di famiglie e imprese
del territorio, alle prese con
condizioni di cassa integrazio-
ne e cali di fatturato in seguito
alla situazione economica ge-
neratadall’emergenzaCorona-
virus.

L’ammontare totale dello
stesso passa da 10 a 20 milioni
di euro. I finanziamenti, con
durata compresa tra i 19 e i 60
mesi, saranno erogati a condi-
zioniestremamentevantaggio-

se che resteranno valide e di-
sponibili fino al 31 dicembre
(salvo esaurimento anticipa-
to). Un prolungamento della
scadenza che rafforza e poten-
zia ulteriormente l’impegno di
Bcc Agrobresciano a favore di
una reale ripresa.

«Sappiamo quanto possa es-
sere importante in questo mo-
mento, per famiglie e imprese,
avere facilmente accesso a fi-
nanziamenti a condizioni van-
taggiose.Ènostro dovere soste-
nere il territorio bresciano, for-
temente colpito da Covid 19,
perconsentireunarapidaripar-
tenzaed essere realmentepart-
ner e supporto per il rilancio»,
sottolinea il direttore generale
Giuliano Pellegrini. // U. SCO.

La tecnologia
per massimizzare
efficienza e vita
degli impianti

Lostreaming.Sul sito del Giornale di Brescia dalle 17

Online

Progetti e brindisi:
le Donne del vino
a casa Berlucchi
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UOMINI & IMPRESE

BRESCIA. La prima settimana
dell’Offertapubblica di scam-
bio di Intesa Sanpaolo su Ubi
Banca si è chiusa con un
trend delle adesioni al rilento.
Venerdì,al terminedellaquin-
ta giornata di Ops sono state
apportate complessivamente
all’offerta 12.266.891 azioni,
pari all’1,072% del capitale di
Ubi.

Nel frattempo restano co-
perte le carte del Sindacato
azionisti Ubi Banca, il patto
dei soci bresciani che detiene
poco meno dell’8% del capita-
le dell’istituto di credito: la de-
cisione sull’ops, che era previ-
staentroilfinesettimana,èsta-
tarinviata,confermandounat-
teggiamento attendistico che
sta caratterizzando anche altri

grandi azionisti di Ubi, come
ad esempio le Fondazioni Crc
e Banca del Monte di Lombar-
dia. Intesa, tuttavia, ha tempo
fino al 28 luglio per raccogliere
il50% del capitale piùun’azio-
ne o, come auspicano a Ca’ de
Sass,raggiungerelafatidicaso-
gliadel66,7%checonsentireb-
be di procedere a una fusione
conUbi,contemplandolaces-
sione di 532 sportelli a Bper.

Rassicurazioni. Per le impre-
se,«tengoasottolinearequan-
to già chiarito fin da subito da
Carlo Messina ovvero che le
aziende,diqualunquedimen-
sione, ad oggi affidate sia da
Ubi che da Intesa Sanpaolo,
nel momento in cui l’Ops an-
drà a buon fine, vedranno i

propri fidi complessivi alme-
no confermati. Ciò proprio
per non far mancare, da parte
di Intesa Sanpaolo, quel sup-
porto necessario ad affronta-
re un momento tanto delica-
to comequello attuale». Adaf-
fermarlo è l’ad di Imi, Mauro
Micillo,suMilanoFinanza, re-
plicando a preoccupazioni
espresse da una parte degli
imprenditori bergamaschi
per l’attività creditizia in caso
direalizzazione dell’Opsdi In-
tesa su Ubi Banca. «Quella
che potrebbe nascere - ha so-
stenuto Micillo - è una nuova
realtà bancaria, che trarrà la

sua forza dal solido rapporto
che già esiste con le comunità
con cui opera, le famiglie, gli
imprenditorie le fondazioni».

Un punto di vista condiviso
anche dai vertici di Apindu-
stria Brescia che inaspettata-
mentehannopromossoil pro-
gettodiCa’deSass, diffonden-
do una lettera ai media. «Ve-
diamoconmolto favore- han-
no scritto il presidente Dou-
glasSivieri e icomponenti del-
la giunta di via Lippi - la crea-
zione di un "campoione na-
zionale"comequellocheInte-
esa Sanpaolo sta cercando di
costruire». //

F
ortune ha inserito per due
anni nella «40 under 40»
(selezione di quattro
categorie diverse - manager,

startupper, ricercatori, influencer -
tutte che hanno a che fare,
direttamente o indirettamente, con il
mondo dell’impresa) la manager
Giulia Baccarin, ingegnere,
co-fondatrice del predictive hub di
Salò Mipu. Nel 2020 Mipu Predictive
Hub ha realizzato due importanti
acquisizioni in tema manutenzione
predittiva ed energy data science
rilevando I-Care, leader nella
manutenzione predittiva e ingegneria
di manutenzione e The Energy Audit,
specialista dell' energy data science
che hanno cambiato il loro nome
rispettivamente in Mipu Machine
Care e Mipu Energy Data. Mipu
Predictive Hub è ora un solution
provider completo per chi voglia
portare le tecniche predittive e l’AI
nei processi di produzione,
manutenzione, energia, qualità e
logistica. Da settembre Mipu sarà
impegnato in un fitto piano di
crescita internazionale, con
previsione di dieci nuove assunzioni
sia in Italia che all’estero. «Un
percorso - commenta in rete Giulia
Baccarin - che non sarebbe stato
possibile senza un team favoloso
come quello di Mipu Predictive Hub,
Mipu Machine Care, Mipu Energy
Data, Inspiring Software e di tante
tante professioniste eccezionali». In

«40 under 40» anche Andrea
Battagliola, direttore de La linea
verde».

Osborne Clarke con Germani.
Osborne Clarke ha assistito Germani,
azienda attiva nel settore dei trasporti
e delle spedizioni e Pallacanestro
Brescia nell'acquisizione di sportiva
Basket Brescia Leonessa, la cui prima
squadra partecipa al campionato di
serie A maschile di basket. Osborne
Clarke ha lavorato all’operazione con
un team composto dal managing
partner per l’Italia, Riccardo Roversi,
che è inoltre stato chiamato a far
parte del consiglio di
amministrazione di Pallacanestro
Brescia, Pierfilippo Capello (nella
foto), partner e head of sports per OC
Italia, e dal trainee Davide Alesso.
Basket Brescia Leonessa è stata
assistita dal dottor Marco Baccinelli e
dall’avvocato Carlo Ghirardi di
Brescia.

Nasce New deal on air. Nasce New
Deals On Air, un format digitale che si
va ad affiancare allo storico
appuntamento di New Deals
Sirmione, momento d'incontro e di
riflessione sull’imprenditoria che
cambia e che raduna sul Garda dal
2016 imprenditori e manager. Per
approfondimenti sull’evento info sul
sito: www.newdealsirminone.it o
info@newdealsirmione.it

Streparava ri-certificata.
Streparava conferma l’impegno verso
la salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro e la tutela dell’ambiente e
territorio, con il rinnovo - a giugno
2020 - delle certificazioni 45001:2018
e 14001:2015; il team ha lavorato con
grande tenacia raggiungendo un
importante traguardo ora gestito con
un unico e sinergico sistema
integrato.

Msc con Palazzoli. Palazzoli ha
illuminato la Seaside, il transatlantico
più grande costruito da Fincantieri in
Italia. L’azienda bresciana ha
realizzato l’illuminazione bordo nave
dei vani tecnici e del ponte scialuppe
con circa 8.000 plafoniere «rino»
mentre le derivazioni di tutti punti
luce sono state rimessa a 4.000
cassette «tais» sempre di Palazzoli.

Gummy Industries per il turismo.
Milano, Bergamo, Brescia, Cremona e
Mantova hanno chiesto a GUmmy
Industries di aiutarle a promuovere il
turismo locale in un momento di
forte necessità. Insieme agli
instagrammer di ogni città Gummy
Industries ha costruito una
campagna che schiva gli stereotipi e
porta a scoprire le chicche insolite dei
luoghi più famosi. Il messaggio è
«Quest’estate voglio andare vicino»,
online e per strada!

Olimpia con gas rigenerato. Il
primo climatizzatore residenziale con
gas 100% rigenerato di Olimpia
Splendid è in produzione e, da questo
mese, in consegna. Obiettivo:
immettere sul mercato europeo oltre
5.000 pezzi entro la fine dell’anno.

Camillo Facchini

Ops su Ubi Banca:
adesioni a rilento
I grandi azionisti
restano alla finestra

Lasede. Il quartier generale di Ubi Banca in città

Risiko L’operazione si chiuderà il 28 luglio

Nella prima settimana
raccolto l’1,072 per cento
Anche i soci bresciani
rinviano la loro decisione

MILANO. Il lusso rialza la testa,
spinto soprattutto dalla doman-
dacinese eafarla da padroneso-
no l’alta gioielleria e i colossi del
settore. Tra i big ad aprire la sta-
gione dei risultati del secondo
semestre sarà, a metà mese, Ri-
chemont,conmarchi quali Bau-
me & Mercier, Panerai e Mont-
blanc. Gli analisti danno pro-
spettive di ulteriore recupero
dopo l’epidemia da coronavi-
rus nel suo comparto più remu-
nerativo, la gioielleria, con Car-
tier in testa, soprattutto grazie
alle riaperture in Cina. La ripre-
sadelladomanda del lusso inge-
nerale viene del resto evidenzia-
tadaunaseriedianalisti inparti-
colare in Cina, col contenimen-
to della diffusione dei contagi
da Covid-19, mentre è più lenta
in Europa, ma aiutata dal com-
mercio elettronico, e nelle Ame-
riche è tormentata dalla lotta
per tenere sotto controllo il Co-
vid-19. Guardando in Italia,
Monclercapitalizzacirca 8,8 mi-
liardi di euro e anche nel suo ca-
so emerge un recupero in Bor-
sa, con lasettimana chiusa a Mi-
lano a 34,1 euro. Più lenta Ferra-
gamo,1,9 miliardi di capitalizza-
zione e chiusura a Piazza Affari
a 11,5 euro. Ancora più distante
dai massimi d'inizio anno a 40,7
euro Tod’s. //

I colossi del lusso
rialzano la testa
grazie alla
domanda cinese

Tendenza

Notizie dal mondo delle aziende bresciane

BACCARIN ANCORA TRA I «40 UNDER 40» DI FORTUNE
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NEW DEALS ON AIR, OGGI AL DEBUTTO IL NUOVO
FORMAT DIGITALE
Nasce New Deals On Air, un innovativo
format digitale che si va ad affiancare
allo storico appuntamento di New
Deals Sirmione, momento d'incontro
e di riflessione sull'imprenditoria che
cambia e che raduna a Sirmione dal 2016
imprenditori e manager.
New Deals On Air è un percorso digitale,
realizzato e coordinato dall'agenzia
Ellisse, che, una volta al mese partendo
da oggi, offrirà nuovi spunti di riflessione
e di ispirazione al proprio pubblico
attraverso videointerviste guidate da
Federico Ghidini, Former President di
Confindustria Giovani Imprenditori,
ideatore e curatore dello storico format
New Deals. L'obiettivo di questo nuovo
progetto digital è quello di creare
quella contaminazione virtuale che
sempre più farà parte delle nostre vite.
I temi di ogni videointervista saranno
confezionati su misura dell'ospite ma
il filo condutture resterà l'impresa
di domani: scienza, nuovi business,
sociologia ed economia come motori di
una rinascita imprenditoriale e non. Il
primo appuntamento sarà con Cristian
Fracassi, CEO & Founder di Isinnova.
Il secondo appuntamento, previsto per
metà luglio, vedrà come ospite Eric
Ezechieli, imprenditore rigenerativo,
co-fondatore e CEO di Nativa, la prima

N EW D EALS
• ON AIR'
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Benefit Corporation e B Corp in Europa.
La terza intervista in programma sarà
con Alessandro Mattinzoli, Assessore
allo Sviluppo Economico di Regione
Lombardia.
«New Deals On Air è la naturale
evoluzione digitale del consueto
appuntamento di settembre - spiega
Ghidini, ideatore e curatore del nuovo
format -. Si tratta di un progetto a
integrazione dell'evento cosiddetto
"fisico", che rimarrà comunque un
momento chiave per i nostri interlocutori,

la cui struttura
e contenuti
rimarranno
intatti" e aggiunge
"l'obiettivo di
questo format
digitale è quello di
ampliare l'edizione
"live" in un'ottica
di comunicazione
integrata sempre
aggiornata e al
passo con i tempi».
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L’ASSEMBLEA.VialiberaaibilancipositividiConfartigianatoImpreseBresciaeLombardiaOrientaleediUpaServizi

Massetti:«Fortiestrutturati
perunasfidastraordinaria»
«Lanostracostantepresenza
puòessereunvalidosupporto
perscelteorientatealfuturo»
Mercatodellavoroinsofferenza
Un bilancio positivo, utile
per affrontare le sfide del
2020edarerisposteagli asso-
ciati. L’Assemblea ordinaria
di Confartigianato Imprese
BresciaeLombardiaOrienta-
le ha approvato all’unanimi-
tà,dopo la relazionedelpresi-
denteEugenioMassetti (èan-
che leader in Lombardia), il
bilancio consuntivo 2019.

L’APPUNTAMENTO,per la pri-
ma volta nella storia dell’or-
ganizzazione, si èconcretizza-
tovirtualmente, congli aven-
ti diritto collegati in modali-
tà webinar. Dopo l’interven-
to di Massetti (affiancato dal
segretariogeneraleCarloPic-
cinato), il consuntivo è stato
illustrato dal direttore di
Upa Servizi Fulvio Tedoldi.
Per il decimoannoconsecuti-
vo i risultati sono positivi.
«Siamoforti e strutturati.Ab-
biamomesso fieno in cascina
per affrontare questi tempi
bui e quelli che verranno - ha
detto il presidente -: stiamo
vivendo una situazione
straordinaria, gli eventi trau-
matici cheabbiamo tutti spe-
rimentato ci hanno insegna-
toaguardareal futuroconoc-

chi diversi. Le nostre realtà
artigiane sono state chiama-
te ad adeguarsi a uno scena-
rio completamente nuovo, in
cui si è accorciata la catena
delvalore, sonorichieste resi-
lienza, velocità ed efficacia
nell’agire, ma hanno anche
sperimentato e implementa-
to positivamente le tecnolo-
gie digitali e visto valorizzare
il legame che intrattengono
con il territorio».
Il bilanciodiConfartigiana-

to ImpreseBresciaeLombar-
dia Orientale (12 dipenden-
ti), presenta ricavi per 1,576
milioni euro e un utile netto
d’esercizio di 155.698 euro,
in crescita rispetto all’utile di
118miladel 2018.Contestua-
le l’approvazionedel consun-
tivo di Upa Servizi srl, la so-
cietàdi servizidell’organizza-
zione che supporta le impre-
se associate (con 128 dipen-
denti): lo stato patrimoniale
mostra un attivo al 31 dicem-
bre 2019 di 7,869 milioni di
euro, mentre l’utile di eserci-
ziosalea87.207euronel con-
fronto con i 70.859 euro
dell’anno prima.
«Inunmondo tutt’ora scos-

so dalla brutale pandemia e

in un frangente non facile
per i processi economici e la
tenuta della nostra struttura
sociale voglio soffermarmi
sulla fiducia - ha sottolineato
Massetti nel suo intervento -
perché la sua mancanza fre-
na la ripartenza. Fiducia che
passa per il consolidamento
del binomio imprese-territo-
rio, che tanto ha garantito
nelmomentodell’emergenza
e che richiede azioni per ren-
dere stabile e responsabile
l’impresa e i suoi interlocuto-
ri». La speranza è che «la no-
stracostantepresenzae le sol-
lecitazioni portate a tutti i li-
velli possano essereunvalido
supporto alla definizione dei
prossimi documenti di pro-
grammazione economica,
chedovrannoessereunmani-
festo della concretezza capa-
ce di far espandere l’attuali-
tà, fatta di esigenze di am-
mortizzatori sociali e biso-

gno di liquidità, verso una
prospettiva futura».

NEL FRATTEMPO i numeri
dell’OsservatoriodiConfarti-
gianato Lombardia sui primi
effetti della crisi da Covid-19
parlano di un numero di im-
prese artigiane sceso di 214
unità nel primo trimestre
2020 su base annua: al 31
marzo scorso in provincia di
Brescia si contavano com-
plessivamente 33.336 ditte
artigiane,pari al28,5%del to-
tale delle imprese (116.875),
conunadinamicademografi-
ca negativa data da 691 «na-
te» e 932 cessate non d’uffi-
cio. La demografia di impre-
sa ha risentito inmodo signi-
ficativo degli effetti del lock-
down: nel Bresciano, se a
marzo 2020 le iscrizioni so-
no scese del 38,1% sullo stes-
so mese del 2019, ad aprile il
calo èarrivato al 71,3%,men-

tre a maggio si è ridotto al
45,6%:nel complesso del tri-
mestre in esame la riduzione
èstatadel 50,5%.E,perMas-
setti, «dobbiamo ancora fare
i conti con una situazione di
difficile ripresa e chepotrem-
mo vivere un ulteriore mo-
mento di estrema difficoltà a
settembre».
Lo testimonianoanche i da-

ti del mercato del lavoro: nel
Bresciano, tra gennaioemar-
zo di quest’anno le attivazio-
ni di contratti di lavoro sono
state 44.783, in calo del 9,9%
su base annua (pari a -4.928
contratti), ma «bisogna te-
ner conto che questi dati so-
no influenzati dalle misure
assunte dal Governo, come il
bloccodei licenziamenti e l’e-
stensionedellaCassa integra-
zione», ha ricordato Masset-
ti. A livello di export, tra gen-
naio e marzo il calo rispetto
all’anno scorso è stato del
4,6%, investendo i settori
food, moda, legno e mobili,
prodotti in metallo, gioielle-
ria e occhialeria. Per la ripre-
sa, i due«driver»dacuiparti-
re sono sostenibilità ambien-
taleedigitalizzazione:nelpri-
mo campo, Brescia conta
17.628 società che svolgono
una o più azioni finalizzate a
ridurre l’impatto delle pro-
prie attività,mentre il digita-
le è la strada intrapresa già
damolte aziende con investi-
menti in sicurezza, software
e robotica.•R.E.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPIATTAFORMA.Dadomaniper iversamentidi impreseecittadiniallaCameradicommercio

PagoPa,nuovoserviziodigitale
Dautilizzarenelcaso
dioperazionionline
Allosportelloèpossibile
usareancorailcontante

DasinistraCarloPiccinato,EugenioMassettieFulvioTedoldi

Una novità digitale da pren-
dere in considerazione.
Da domani - come spiega in

una nota la Camera di com-
mercio di Brescia - le impre-
se e i cittadini che devono ef-
fettuare pagamenti all’ente
camerale territoriale potran-
no avvalersi anche delle fun-
zionalità della piattaforma
«PagoPA»(https://www.pa-
gopa.gov.it/), destinata a so-
stituire le operazioni conclu-
se con le tradizionalimodali-
tà del bonifico bancario e del
bollettino postale.
«PagoPA» è lo strumento

digitale per eseguire i paga-
menti verso la Pubblica am-
ministrazione in modalità
standardizzata, attraverso i
prestatori di servizi di paga-
mento (PSP), come le agen-
zie di banca, gli home ban-
king (riconoscibili dai loghi
Cbill o PagoPA), i punti ven-
ditaSisal eLottomatica. Inol-
tre, èunsistemadipagamen-
ti elettronici, «realizzato per
rendere più semplice, sicuro
e trasparente qualsiasi paga-
mento verso la Pubblica Am-
ministrazione - spiega anco-
ra il comunicato della Cdc -.
E consentedi scegliere tra di-
versi canali in modo aperto e
flessibile».
In particolare, per i servizi

forniti inmodalità completa-
menteonline,«PagoPA»pre-
vedeun'integrazione tra l'ap-

plicativo del servizio online e
il circuito di pagamento. L'u-
tente, che usufruisce di una
prestazione camerale in rete,
al momento del pagamento
verrà indirizzato al circuito
«PagoPA» per completare la
transazione. In alternativa,
«PagoPA»prevede lagenera-
zione di un avviso telemati-
co, inviato per mail all'uten-
te, con il quale si potrà proce-
dere al versamento di quanto
dovuto, tramite canali ordi-
nari, sia fisici che online di
banche e altri PSP.
Per i servizi camerali a spor-

tello -precisa lanotadellaCa-
mera di commercio di Bre-
scia - rimane comunque atti-
va lapossibilitàpagare inpre-
senza tramite POS, carta di
credito oppure in contanti.
Nella home page del sito isti-
tuzionale della Camera di
commercio territoriale, all’in-
dirizzo www.bs.camcom.it, è
possibileapprofondire indet-
taglio la novità di interesse
non soltanto per le imprese,
ma anche per i cittadini.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nasce«NewDealsOnAir»,un
innovativoformatdigitaleche
siaffiancaall’appuntamentodi
«NewDealsSirmione»,
occasioned’incontroe
riflessionesull’imprenditoria
checambia, inprogrammasul
Gardadal2016.

SELAquintaedizioneè
posticipataal2021,quest’anno
nonmancaunapropostaanche
«virtuale».New«DealsOnAir»
èunpercorsodigitale,
realizzatoecoordinato
dall’agenziaEllisse,che,una
voltaalmesedaoggi,offrirà
spuntidiriflessionee
ispirazionealpubblico
attraversovideointerviste
guidatedaFedericoGhidini,
formerpresidentdeiGiovani
ImprenditoridiConfindustria
Lombardia, ideatoreecuratore
delformatNewDeals. Itemidi

ogniincontrosaranno
confezionatisumisuradell’ospite
mailfiloconduttureresterà
l’impresadidomani:scienza,nuovi
business,sociologiaedeconomia
comemotoridiunarinascita
imprenditorialeenon.
Ilprimoappuntamento
(disponibiledalle12)vede
protagonistaunesempiodi
«creativitàinnovativa»:Cristian
Fracassi,amministratore
delegatoefounderdi Isinnova,da
pocoinsignitodeltitolodi
Cavalierealmeritodella
RepubblicadalPresidenteSergio
Mattarella,peressersidistinto
durantel’emergenzaCoronavirus.
Fracassihaprogettatola«Easy
Covid19»,lamascherada
snorkelingriconvertitain
respiratoreicuidisegnieprogetti,
ausolibero,sonostatiscaricati
tremilionidivolte. •MA.GIA.
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Con«NewDealsOnAir»
altroobiettivosuldomani

LaCameradicommercio

IlquartiergeneraledellaConfartigianatoinviaOrzinuoviincittà

L’iniziativa

CONFRONTOINALUMEC
IrappresentantidiFismic,
FiomeUilmdiBrescia,con
leRsu,hannoincontratola
AlumecsrldiRudiano
(profilatidialluminio,160
addetti)perun’analisidegli
andamentiproduttivie
occupazionali.Nonostante
ilcalodell’attivitànonè
statautilizzatalaCassa,
inoltresonostatiraggiunti
gliobiettivipererogareil

premioaziendale.L’aziendaha
poiriconosciuto,dopo
trattativasindacale,il
mancatomensadeimesiincui
gliaddetti,acausa
dell’emergenzaCovid-19,non
hannopotutousufruiredel
servizio:l’importosarà
erogatoconilpremioWelfare
di200europrevistodal
contrattonazionale.Lapausa
estivaèstataconcordata
dall’8al23agostoprossimi.
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BRESCIA. Trittico di assem-
blee per le banche di credito
cooperativo. I soci di Agrobre-
sciano, Bcc del Garda e Cassa
Padana sono stati chiamati
ad approvare i bilanci
dell’esercizio 2019. E se per le
prime due realtà i conti sorri-
dono, negativi sono invece i
dati della bcc di Leno, che ha
chiuso con un passivo di 31
milioni di euro. Vediamo ora
nel dettaglio le singole realtà
bancarie.

Cassa Padana. L’assemblea di
ieri chiude «un triennio in cui
gliobiettivi prefissatidi arriva-
re ad una gestionecaratteristi-
cadella bancastabilmente po-
sitiva possono dir-
si raggiunti», ha
sottolineato il pre-
sidente Vittorio
Biemmi, che ter-
mina la sua espe-
rienza ai vertici
della bcc. «Il risul-
tato economico fi-
nale negativo - ha
aggiunto Biemmi - è determi-
nato fondamentalmente da
poste di natura straordinaria
e dalla scelta consapevole di
eliminare definitivamente
quegli elementi che nei pros-
simi anni avrebbero potuto
essere da freno per lo svilup-
po e l’efficienza aziendale. È
stata una decisione non faci-
le, ma giusta e ben compresa
dai soci, orientata verso una
prospettiva futura, che con-
sente alla Cassa nei prossimi
anni di crescere in modo effi-
ciente, con adeguatemargina-
lità e nelle piene condizioni di
competitività sul mercato e

capacità di risposta ai bisogni
di imprese e territorio».

«È stato un triennio intenso
e fruttuoso, - ha aggiunto il di-
rettore generale, Andrea Lu-
senti - nel quale la Cassa ha
messo a regime anche la rior-
ganizzazione del lavoro che si
pone gli ambiziosi obiettivi di
curare al meglio tutta la clien-
tela della banca e di favorire
al massimo la crescita profes-
sionale dei dipendenti.

Cassa Padana chiude con
una perdita di 31,132 milioni;
la raccolta diretta è pari a
1.636 milioni; gli impieghi
per 1.263 milioni; l’indice
Cet1 è all’11,8%; la copertura
dei crediti deteriorati è au-
mentata dal 45,02% del 2018
al 51,86% del 2019. All’assm-
blea hanno partecipato 2.178
soci, ilnumero piùalto di sem-
pre, presenti «virtualmente»
all’assemblea. Soli tre i voti
contrari e sette gli astenuti, se-
gno evidente che la temuta

fronda veronese
non ha avuto se-
guito.

L’altroargomen-
to importante
all’ordine del gior-
no dell’assemblea
di ieri è costituito
dal rinnovo delle
cariche: il risulta-

to determina un importante
rinnovamento nella gover-
nance, con l’ingresso nel Cda
di forze giovani e competen-
ze nuove. Il cda si riunirà nei
prossimi giorni per eleggere il
nuovo presidente.

Agrobresciano. Un solo aste-
nuto e 218 voti favorevoli (pa-
ri al 4% dei soci legittimati al-
la partecipazione) nelle assi-
se della Bcc Agrobresciano.
Ricordiamo che la banca ha
chiuso l'anno con un utile di
4 milioni 473 mila euro, in cre-
scita del 41,39% sull’esercizio
precedente. «A conferma di

un trend positivo in corso da
anni - ha rimarcato il presi-
dente Osvaldo Scalvenzi - ab-
biamo inoltre rafforzato i no-
stri indicatori, sia per la rac-
colta (diretta e indiretta) che
supera il miliardo e cresce del
3,4%, sia il margine di interes-
se, che sale a 16,6 milioni
(+6,1% rispetto al 2018), che il
margine d’intermediazione
(+10,2%). Possiamo sostene-
recon forza losviluppo del no-
stro territorio e giocare un
ruolo all’interno del Gruppo
bancario cooperativo Iccrea.

Bcc del Garda. Semaforo ver-
de anche dalla Bcc del Garda,
che ha sede a Montichiari. In
questo caso è stato approvato
un bilancio chiuso con un uti-
le netto di 1.6 milioni di euro,
che verrà interamente desti-
nato a riserve per rafforzare la
solidità patrimoniale, con un
rafforzamento degli indici pa-
trimoniali (raccolta globale
di 2.338,8 milioni di euro,
+27,7%) e la diminuzione del
credito deteriorato, che passa
da 161,9 a 124,6 milioni
(-23%). «Proseguiamo il no-
stro impegno sostenere - con
i 20 milioni già stanziati - per
sostenere l’economia del ter-
ritorio con molteplici misure
dedicate alle piccole e medie
imprese e ai privati, al fine di
innescare un circolo virtuoso
cheabbia come obiettivo la ri-
presa economica, Soprattut-
to dopo l’estate in questo an-
no segnato dalla pandemia»,
ha rimarcato il presidente Fa-
bio Tamburini. //

Tamburini:
«Proseguiamo
l’impegno
per sostenere
l’economia
del nostro
territorio»

CassaPadana.Alla guida Lusenti e Biemmi

Leno chiude il 2019 con
una perdita di 31 milioni
Per Ghedi e Montichiari
il bilancio segna un utile

BccGarda. Il presidente Tamburini con Bolis

BRESCIA. Il bresciano Enrico
Mattinzoli è il nuovo presiden-
te di Artfidi Lombardia. Il nuo-
vo cda dell’associazione, che si
è riunito in via Cefalonia, ha
eletto alla presidenza Mattin-
zolie, quali vicepresidenti, Ma-
ria Pia Consonni di Lodi (vica-
rio) e Angelo Valota di Crema.
Nel cda è stato riconfermato
anche un altro bresciano, Bor-
toloAgliardi.  Enrico Mattinzo-
li succede a Battista Mostarda,

cheresterà nel cda come consi-
gliere, mentre è stato confer-
mato il direttore generale,
Francesco Gabrielli.

Il neo presidente. Un lungo e
importantecurriculum profes-
sionale contrassegna la figura
del neo presidente. Già asses-
sore provinciale alle Attività
produttive dal 2002 al 2004,
Mattinzoliha iniziato giovanis-
simo la sua carriera. Dal 1976
al 2007 è stato amministratore
unico di Elnik srl, leader mon-
dialenello sviluppoeproduzio-
nedistampi perla polimerizza-
zione della fibra di carbonio.
Successivamente ha ricoperto
incarichinellasocietà Aeropor-
to Brescia, A2A e nell’Editoria-
le Teletutto Bresciasette, dove
dal 2003 al 2015 è stato consi-

gliered’amministrazione;èsta-
to inoltre membro del consi-
glio della Cdc e di Pro-Brixia.
Per oltre vent’anni, alla guida
di Assoartigiani Brescia.

Il primo Confidi. Artfidi Lom-
bardia è il primo Confidi iscrit-
to fra gli intermediari finanzia-
ri vigilato da Banca d’Italia nel-
la regione e il quarto in Italia. 
Nacque nel 1974 da un’intui-
zione di Lino Poisa, storico di-
rettore dell’Associazione Arti-
giani, quando venne costituita
la Cooperativa di Credito e Ga-
ranzia per gli Artigiani. Mattin-
zoli si pone, al timone di un’as-
sociazione cresciuta negli anni
edèpresente,oltreche nella se-
de centrale in città, a Bergamo,
Crema, Lodi, Milano, Milano/
Seveso e Varese. // A. L. R.

Mattinzoli alla guida
di Artfidi Lombardia

SIRMIONE. New Deals Sirmio-
ne va «On Air», e si conferma
un punto di riferimento per
l’imprenditoria bresciana e
non solo, offrendosi come luo-
go d’ispirazione e di visione fu-
tura, ora anche virtuale. Se in-
fatti la quinta edizione del tra-
dizionale appuntamento sir-
mionese con la riflessione
sull’imprenditoria che cambia
è stata posticipata al 2021, un
innovativoformat digitaleoffri-

rà nuovi spunti di riflessione,
attraverso videointerviste gui-
date da Federico Ghidini, for-
mer president di Confindu-
striaGiovaniImprenditori, ide-
atore e curatore del format.

New Deals On Air è quindi
un percorso digitale, realizzato
e coordinato dall’agenzia Ellis-
se,cheuna voltaalmeseaparti-
re dal 30 giugno proporrà temi
su misura dell’ospite. Primo
appuntamento sarà con, Cri-
stian Fracassi, Ceo di Isinnova,
creatore della «Easy Covid 19»,
la maschera da snorkeling ri-
convertita in respiratore. //F.R.

L’ANOMALIA

Cassa Padana, il saluto di Biemmi
Garda e Agro rafforzano la solidità

Bcc in assemblea

Umberto Scotuzzi

Agrobresciano.Scalvenzi col direttore Pellegrini

Assemblee di bilancio delle
banche a porte chiuse, senza la
presenza fisica dei soci. Come
per le messe celebrate in

solitaria dai sacerdoti. Non era mai
successo, nemmeno in periodo di guerra.
I soci delle banche, già provati
dall’emergenza sanitaria e - come tutti -
privati di alcune libertà fondamentali,
sono stati obbligati a delegare presenza e
voto a un «Rappresentante designato»
dalla banca. Certamente la tutela della
salute viene prima di tutto. Tuttavia, alla
compressione dei diritti dei soci - a
partire dall’impossibilità di partecipare
all’assemblea - la normativa obbliga a
porre in essere un rimedio parziale:
incrementare e anticipare le informazioni
da fornire prima dell’assemblea a tutti i
soci. Questo processo «virtuoso» in alcuni
casi a Brescia non è avvenuto. Il tema è
caldo. Lo dimostrano le sollecitazioni dei
lettori giunte in redazione: soci di Bcc
poco avvezzi all’utilizzo del web e che
hanno come fonte di informazione le
pagine del nostro giornale. Crediamo sia
dovere di ogni banca mettere il socio in
condizione di essere adeguatamente
informato su ciascun punto posto
all’ordine del giorno, perchè possa votare
consapevolmente. Ciò che normalmente

si svolge in assemblea - compresa la
possibilità di porre domande e ricevere
risposte - crediamo debba essere
anticipato al socio: dall’informativa di
bilancio alle relazioni illustrative dei
singoli argomenti, fino alle proposte di
deliberazione per ciascun punto
all’ordine del giorno. Proposte sulle quali
il socio, nella massima riservatezza, si
deve esprimere col voto: favorevole,
contrario o astenuto. Un dovere che vale
per tutte le banche, ma a maggior
ragione, per le Bcc che, per loro natura
sono caratterizzate dalla democrazia
economica che mette al centro le persone
e non il capitale (una testa un voto, a
prescindere dal capitale posseduto). Dalle
segnalazioni giunte in redazione pare che
alcuni istituti abbiano agito con davvero
poca trasparenza. Non bisogna fare di
tutta l’erba un fascio, c’è chi ha informato
adeguatamente i soci. Altri no. Certo, non
capiamo per quale motivo la Banca
d’Italia - che pure fa della trasparenza
bancaria un adempimento fondamentale
- non imponga a tutti gli istituti comprese
le Capogruppo, e non solamente alle
quotate, di dare adeguata informazione
(non solo sul sito internet di ciascuna
realtà) del progetto di bilancio e la relativa
informativa assembleare.

Il nodo trasparenza e informazioni del credito cooperativo

PORTE CHIUSE PER COVID
E DIRITTI NEGATI AI SOCI

RobertoRagazzi · r.ragazzi@giornaledibrescia.it

Il presidente.Enrico Mattinzoli

L’elezione

New Deals diventa On Air
Prima tappa con Fracassi

Il 30 giugno
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