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CRISI & RINASCITA

BRESCIA La crisi economi-
ca e finanziaria iniziata nel
2008siè abbattutasu uncom-
parto produttivo, quello del
tessile-abbigliamento bre-
sciano, già pesantemente se-
gnato da precedenti tempe-
ste. Nel corso di questi anni il
settore si è così ulteriormente
ridimensionato, con la chiu-
sura di aziende e la perdita di
più di mille posti di lavoro.
La situazione sembra aver
raggiunto oggi un punto di
equilibrio, con alcune impre-
se - specialmente
quelle legateall’al-
tamoda-chestan-
no lavorando be-
ne, garantendo
utili e occupazio-
ne. Permangono
tuttavia alcune si-
tuazioni critiche,
come rileva
un’analisi della
Femca Cisl della
Lombardia, e al-
meno cinquecen-
to posti di lavoro
sono a rischio.
La crisi è iniziata già nella pri-
ma metà del 2008; resta nella
memoria, inparticolare, lada-
tadel 27marzo 2008,che mol-
ti definirono «il giovedì nero
del tessile bresciano».
In quella giornata, infatti, il
gruppoNiggeler&Kupfer(og-
gi NK Textile) annunciò la
chiusura dello storico sito
produttivodi Capriolo (60 ad-
detti), dove sono stati mante-
nutisolo gliuffici commercia-
li. NK aveva già chiuso i siti di
Mornico al Serio (nel 2002),
Pedrengo (2003) e Pilzone
(2005), oltre alle filature in

Abruzzo, Friuli e Svizzera. Il
gruppo tessile avrebbe poi
cessatol’attività ancheaChia-
ri (tessitura con 120 addetti)
alla fine del 2010.
Ma quel 27 marzo di cinque
annifaanche la societàberga-
masca Tessival annunciò la
cessata attività delle filature
di Ghedi e Calcinato, per un
totale di 135 posti di lavoro
andati in fumo.
L’annosuccessivocapitolaro-
no anche due aziende stori-
che della moda bresciana, la

Domina di Ca-
strezzato (furono
salvati solo 20 ad-
detti del segmen-
tocommerciale,ri-
levato dalla Fau-
sta di Rudiano) e
la Henriette di Ca-
stenedolo (130 di-
pendenti).
Ledifficoltàprose-
guono ancora og-
gi per almeno due
grandi imprese
bresciane. In Val-

camonica, la Newcocot (ex
Legnano), impresa cotonie-
ra, è alle prese con il concor-
dato preventivo e con una
cassa integrazione straordi-
naria per 165 lavoratori.
La Lones di Calvisano (calza-
ture, 355 addetti) sta vivendo
invece una fase di crisi finan-
ziaria e ha previsto una ridu-
zione del personale di 155
unità. Tuttavia, con ogni pro-
babilità, anche in questo ca-
so lo sbocco più probabile è il
ricorso al concordato preven-
tivo.

Guido Lombardi
g.lombardi @ giornaledibrescia.it

DESENZANO DEL GARDA La
crisi dei consumi non frena la
crescita di Gallo spa, tra i
principali marchi italiani della
calzetteria. Vincente la strategia
di rafforzare la rete vendita e
soprattutto muoversi sul
mercato attraverso l’apertura di
negozi monomarca. Il risultato
di questa politica di investimenti
ha avuto effetti diretti sui dati di

bilancio 2011: il fatturato è
cresciuto del 6,5%, passando da
17,1 a 18,2 milioni di euro;
l’esercizio si è chiuso con un utile
netto superiore al milione di
euro (era di 1,1 nel 2010) dopo
aver pagato imposte per 700mila
euro. Braccio operativo
dell’operazione è la controllata
Melampo srl con sede sempre a
Desenzano, di cui la Gallo spa

detiene una partecipazione di
controllo pari al 76% della
società. Attraverso Melampo
(che ha tra i suoi dipendenti 43
commessi e un manager) il
marchio Gallo è riuscito ad
aprire monomarca in città
strategiche come Milano, Roma,
Bologna, Napoli, Trieste,
Perugia, Lecce e all’estero nelle
piazze di Madrid e Parigi. Il

bilancio del gruppo, guidato dal
presidente Ambrogio Colombo,
evidenzia un Mol (margine
operativo lordo) di 1,3 milioni di
euro, in calo rispetto a 1,9
milioni del 2010; un risultato
operativo di 617mila euro
dimezzato rispetto all’anno
prima; il costo del lavoro con una
incidenza invariata al 22% del
valore della produzione.  rag.

Artfidi, sostegno alle start up
Il 22% delle richieste da nuove imprese. 264 le bresciane

ICONTI2011
In Lombardia, nel 2011 è cre-
sciuto il fatturato complessivo
del sistema moda: +6%, anche
se in leggero calo rispetto al
+7% dell’anno precedente.

LACASSA INTEGRAZIONE
Cresce nel primo semestre del
2012, sempre a livello regiona-
le, il ricorso alla cassa integra-
zione per il settore: più di 15mi-
la gli addetti coinvolti.

UTILE DI UN MILIONE PER IL MARCHIO DI DESENZANO

Calze Gallo, il fatturato sale grazie ai nuovi punti vendita monomarca

GAMBARA Il sorpasso è arrivato con le
collezioni autunno/inverno 2012: per la
prima volta gli ordini raccolti all’estero
da Boglioli spa, pari al 52%, hanno sor-
passato il totale delle vendite Italia. Un
dato che mostra concretamente gli effet-
ti della crisi nel nostro Paese e che non
lascia spazio ad ottimismi sulle previsio-
ni di questo 2012. Il 2011 è stato un anno
complessivamente positivo per la socie-
tà presieduta da Gianluca Boni. Bene la
raccolta ordini dei primi sei mesi dell’an-
no; ferma invece nell’ultimo trimestre.
L’esercizio si è così chiuso a 27,3 milioni
di euro in crescita del 5,9%. Bene i mar-
chi Boglioli uomo e donna che hanno re-
gistrato un incremento rispettivamente
del 9,6 e del 35,4%, mentre le lavorazioni
«facon» e il private label hanno subito
una significativa contrazione.
L’Ebitdasi èattestato attornoai2,3 milio-
ni con una crescita del 32% rispetto al-
l’anno precedente grazie all’aumento
delle vendite e alla razionalizzazione dei
costi. Migliora la posizione finanziaria
anche se resta negativa per 23 milioni.
L’esercizio chiude con una perdita di 1,5
milioni (era di 2,2 mln nel 2010).  raga.

Boglioli spa migliora
ma resta in rosso:
le vendite all’estero
toccano il 52%

PONTEVICO La GiemmeBrandscorpo-
ratespa, bypassa indenne la crisi. Il grup-
po d’abbigliamento di Pontevico,che di-
stribuisce i propri prodotti con vari mar-
chi (tra cui lo storico brand Caliban), ha
chiuso il bilancio 2011 con un fatturato
in crescita del 3,8% passato dai 36,4 mi-
lioni del 2010 ai 37,7 milioni dell’anno
successivo. È vero, i margini si riducono
ulteriormente, ma la società guidata da
Angelo Cattina è una piccola corazzata
attrezzata per l’arrivo della ripresa.
Le potenzialità ci sono tutte: Giemme
Brandscorporate può contare sulla forza
di 9 brand. Oltre ai marchi Caliban, Tin-
toria Mattei e Le Sarte Pettegole, il grup-
porealizza, inlicenza, capi per importan-
ti fashion brands, riuscendo così a copri-
re diversi segmenti di mercato (dallo
sportswear al sartoriale): New England,
Ungaro, Guglielminotti, DNL, Egon Fur-
stenberg e Carlo Pignatelli.
Dai dati del conto economico emerge un
Mol di 745mila euro, in calo rispetto ai
908milaeurodel 2010; il risultato operati-
vo è di 510mila euro (era di 732mila eu-
ro); l’esercizio si è chiuso con un utile di
83mila euro (era di 251mila) dopo aver
pagato imposte per 301mila.  r.

Giemme di Pontevico
(marchio Caliban):
ricavi in crescita
e margini in calo

BRESCIA Quattrocentoses-
santasette milioni di euro:
questa è la cifrache pone Bre-
scia al secondo posto, subito
alle spalle di Milano, tra le
province lombarde con il dif-
ferenziale più elevato del co-
stodell’energiaelettrica paga-
to dalle imprese rispetto alla
media Ue. «La crescita dei
prezzi dell’elettricità - spiega
il segretario generale di Con-
fartigianato Brescia CarloPic-
cinato - si rivela così decisa
ed inarrestabile che in Italia,

tra il 2009 ed il 2011, questi
stessi prezzi sono aumentati
del 17,4% rispetto al 9,5% del-
l’Eurozona, mentre tra il 2010
ed il2011 i rincari si sono atte-
stati attorno all’11%, una per-
centuale quasi doppia del
5,9% registrato in Europa».
Così il divario del prezzo me-
dio dell’elettricità tra le no-
stre aziende e quelle europee
subisce continui aumenti,
tanto da passare dal 26,5%
del 2009 al 29,4% del 2010 e
giungere al 35,6% dello scor-

so anno. «Il costo dell’energia
elettrica - sottolinea il presi-
dente di Confartigianato Eu-
genio Massetti- è insostenibi-
le e rappresenta uno dei pesi
più gravi che devono soppor-
tare le imprese italiane. In
più, il Decreto Crescita pro-
spetta una rideterminazione
delleaccisedelsistemaelettri-
cocon untrattamentodifavo-
re per le grandi imprese ener-
givore. Questo comporterà
un aggravio sui piccoli che
giudichiamo insostenibile».

Massetti: energia, gap insostenibile
Per Confartigianato è troppo alto il costo rispetto all’Europa

27 MARZO 2008
L’inizio della crisi:
fu il «giovedì nero»

del comparto
Annunciarono

la chiusura
NK Capriolo

e le due Tessival

Mille posti di lavoro in meno
nel «nuovo» tessile bresciano
Il settore ha subìto una nuova fase di ristrutturazione
In pericolo altri 500 dipendenti di aziende in difficoltà

BRESCIANel2011,annodidifficol-
tà per l’accesso al credito, quasi il
22% sul totale delle richieste di fi-
nanziamento (per oltre 35 milioni
di euro) è stato presentato ad Artfi-
di Lombardia da aziende di nuova
costituzione. Solo a Brescia sono
state 264 le nuoveaziende che han-
no richiesto l’intervento finanzia-
rio.
Dal 16 luglio, grazie all’accordo fir-
mato dal Fondo Europeo per gli In-
vestimenti e Federfidi Lombarda,
attraverso un plafond di 15 milioni
di euro, di cui 5 conferiti da Union-

camere Lombardia e dal sistema
camerale lombardo, le start-up
(nuove imprese) avranno una pos-
sibilità in più per accedere al credi-
to. Il meccanismo di finanziamen-
to si basa su un sistema di garanzie
che agisce su un doppio livello e
chehaun effettomoltiplicatore sul-
le risorse messe a disposizione.
Questa iniziativa consente alle im-
prese di ottenere finanziamenti
per realizzare i propri investimen-
ti, ma anche di rispondere alle esi-
genze di liquidità di cui le aziende
hanno particolare bisogno.

L’ANALISI FEMCA-CISL
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