
PASSIRANO Chi ènel setto-
re dell’arredo li chiamaogget-
ti in «polimetilmetacrilato» e
la sua formula molecolare è
C5-O2-H8; noi comuni mor-
tali parliamo più semplice-
mentedi plexilas. Sono icom-
plementid’arredo chenell’ul-
timo decennio hanno fatto la
fortuna, in Italia e nel mon-
do, del marchio Kartell. Da
Brescia, e più precisamente
Passirano, è partita la sfida al
colossointernazionale delde-
sign. A lanciarla è H8 srl, pmi
fondata nel 2008 da Ilario Ra-
gazzoli, Giordano Moreschi e
AlbertoAlbertini, specializza-
tanellaprogettazionee realiz-
zazionedi complementi d’ar-
redo,supporti alla comunica-
zione visiva, espositori: tutti
in polimetilmetacrilato fuso
con altri materiali come me-
talli, legno, plastica e resine.
H8, non sarà sola in questa
difficilesfida, dalle scorse set-
timanegodedelsostegnoeco-
nomicoediconsulenzadiDe-

cisamenteGGiovani, lasocie-
tà fondata due anni da un
gruppo di 50 giovani impren-
ditori eprofessionisti brescia-
ni nata con l’obiettivo di pro-
muovere realtà imprendito-
riali sul territorio bresciano.
DGGè oggi presieduta da Do-
rika Franchini ed
ha acquisito il 5%
di H8, salirà al
25% entro fine
2013 per un inve-
stimentodi100mi-
la euro. «Si tratta
di un’azienda gio-
vanesia per età sia
per filosofia di bu-
siness - spiegano
Carlo Maffioli e
Francesco Uberto
entrati nel cda di
H8 in rappresen-
tanza di Dgg -. Nel corso del
2012 abbiamo valutato atten-
tamente numerose proposte
di business. Abbiamo scelto
H8 perchè crediamo in que-
sto progetto innovativo, nelle

capacità creative e nell’espe-
rienza di Ragazzoli».
La società di Passirano ha
una storia relativamente re-
cente. È stata fondata nel
2008, l’anno che ha segnato
l’inizio della crisi e grazie alla
diversificazione delle produ-

zioni è riuscita a
trovare un pro-
prioassettoinque-
sto complesso
mercato. «Idea-
mo e produciamo
soluzioni chiavi in
manoper l’arreda-
mento dei punti
vendita, la comu-
nicazione visiva
di spazi commer-
ciali, espositivi,
aziendali e istitu-
zionali-spiega Ila-

rio Ragazzoli -. Il nostro asset
èla progettazione interna,ab-
biamoun ufficiodi design, vi-
sual graphic, rendering, pro-
gettazione ed engeneering
che in pochi possono offrire».

Lo stabilimento di Passirano,
vicino al casello autostradale
di Ospitaletto, è attrezzato
conmoderne macchine, plot-
ter da taglio, laser, piegatrici
automatiche e lucidatrici.
«Questo ci consente di essere
autonomi in tutte le fasi pro-
duttive - spiega - garantendo
uno standard qualitativo ele-
vato. Tra i nostri prodotti di
punta c’è Attorney, la tipica
scrivania dei notai e avvocati
di inizio Novecento rivisitata
con materiali moderni in un
accostamento creativo e ori-
ginale. In questi anni abbia-
mo realizzato anche lampa-
de, librerie e complementi re-
alizzati da famosi architetti».
Prossimoobiettivosaràla cre-
azione di una rete vendita e la
commercializzazione su sca-
la nazionale di prodotti in se-
rie. Inquesto percorso unaiu-
to potrà darlo Decisamente
GGiovani.

Roberto Ragazzi
r.ragazzi@ giornaledibrescia.it

MADE IN STEEL
Relatoriprestigiosi
allaFieradi Milano
! Sono già numerosi e
prestigiosi i nomi dei
relatori che hanno
confermato la presenza a
Made in Steel, la tre giorni
della filiera dell’acciaio che
si svolgerà ad aprile. Tra
loro ci saranno Antonio
Gozzi, presidente di
Federacciai; Juergen
Nusser, vice presidente di
Eurometal; Gianpietro
Benedetti, presidente
Danieli; Martin Lindqvist,
presidente di Ssab.

IMPRESE CINESI
InLombardia7.723
Il13,3%a Brescia
! Sono 7.723 le ditte
individuali con titolare
cinese attive in Lombardia
(il 13,3% a Brescia).

POSTEIMPRESA
Tutte le informazioni
per l’e-commerce
! Nei sei uffici
Posteimpresa di Brescia e
provincia è possibile
ricevere tutte le
informazioni su Poste
e-Commerce, per avviare e
gestire un’attività di
commercio elettronico. Gli
uffici sono a Brescia in via
Ugo Foscolo e via Lattanzio
Gambara; Castel Mella,
Ospitaletto, Rezzato e
Lumezzane.

SPACE WORK
Allenarsiper una
«missionimpossible»
! Venerdì 22 febbraio
dalle 9 alle 18 nella sede di
Space Work, via Pietro
Marone, 13 a Brescia si terrà
il corso di formazione,
«...Mission impossible…!».
Info:
elisabetta.guarisco@spa-
cework.eu.

FERALPI
Dalunedìsettegiorni
distopproduttivo
! A causa di un
rallentamento degli ordini,
da lunedì e per l’intera
settimana si fermerà la
produzione della Feralpi di
Lonato. L’attività riprenderà
regolarmente il 18 febbraio.

Concordato «in continuità»
per Warcom (presse) di Adro

LasfidadiDGG
! Decisamente
GGiovani, società
presieduta da Dorika
Franchini è entrata
nel capitale di H8,
società che realizza
oggetti in
metacrilato. Qui
sopra Maffioli,
Ragazzoli e Uberto

Roberto Bocchio
guiderà ancora
l’«esercito»
degli edili Cisl

Il «social bond» per la formazione agraria
Emissione del Banco di Brescia a favore degli istituti Pastori, Dandolo, Chiodi e Conter

COLDIRETTI
MercoledìaBrescia l’incontrozonale
! La Coldiretti di Ettore Prandini (foto) torna sul territorio
per incontrare i soci, informarli circa le ultime novità in
materia agricola, ragionare delle problematiche in essere e
condividere le strategie sindacali. Primo appuntamento è
previsto nella zona di Brescia, mercoledì 13 febbraio alle 10
nella Sala Riunioni della sede provinciale di via San Zeno.

ASSOSUINI
Creditopiù facileper le imprese
! Nella sede di Ghedi della Bcc Agrobresciano sono state
presentate le opportunità offerte da Sgfa/Ismea per l’accesso
al credito delle imprese agroozotecniche. Sgfa-Ismea sta
contribuendo a risolvere positivamente situazioni
strategiche per lo sviluppo delle aziende, strette fra aumenti
dei costi fissi, necessità di ammodernare le strutture.

Decisamente GGiovani investe in H8
I bresciani che guardano a Kartell
Il gruppo di 50 imprenditori pronto a lanciare in Italia la piccola società
di Passirano specializzata in complementi d’arredo in metacrilato

IL BUSINESS
La società fondata

nel 2008
produce mobili

ed espositori
in plexiglass

e punta a creare
una rete vendita

BRESCIA Il congresso si è
aperto con una poesia su Epi-
fanio di Puma, sindacalista
ucciso perché lottava contro
la mafia, e con un minuto di
silenzioper le vittime degli in-
fortuni. E poi via, con le rela-
zioni del segretario generale
uscentedellaFilca Cisl Rober-
to Bocchio (riconfermato) e
di Sara Piazza (ex segretario
della Valcamonica), entrata a
far parte della segreteria con
Federico Dalè.
È da qui che è partito il primo
congressounitario, riunitoie-
ri al museo Mille Miglia: dal-
l’unificazionetra ledue segre-
terie, sancito da Battista Villa,
segretario generale della Fil-
ca Lombardia. L’esercito de-
gli edili di Brescia si è «ingras-
sato» degli iscritti camuni,
portandosi a oltre 9.500 uni-
tà, nell’attesa dell’altro gran-
de matrimonio con la Fai. «A
muso duro» era il tema del
congresso e a «muso duro»
ha attaccato Bocchio, criti-
cando la classe politica che
«con la solita aggressiva e tri-
bale sfida elettorale danneg-
gia lavoro e lavoratori». Oggi
il sistema delle costruzioni a
Brescianonèpiùun’eccellen-
za. «I dati - ha detto Bocchio -
sono un bollettino di guerra:
perse100 impresesolonell’ul-
timo mese». L’invenduto a
Brescia parla di 82.113 vani
vuoti, mentre cresce la richie-
sta d’immobili a prezzi cal-
mierati. Due i settori su cui
Bocchio spinge: il distretto
della lavorazione del marmo
e le cave, con un occhio di ri-
guardo alle risorse. moss.

Bocchio della Filca Cisl

BRESCIA Sostegno all’istruzione agra-
ria, teorica e pratica, come elemento di
progresso scientifico ed economico per
la provincia di Brescia. Il Banco di Bre-
scia ha annunciato l’emissione di un so-
cial-bond per un valore complessivo di 5
milioni di euro, che consentirà alla fon-
dazione Iar, che raggruppa gli istituti
agrari «Pastori», «Dandolo», «Chiodi» e
«Conter» della nostra provincia, di bene-
ficiare di un contributo di 25mila euro
per progetti di formazione sul campo.
«Una necessità emersa nel novembre
scorso - spiega il direttore generale del
Banco di Brescia, Roberto Tonizzo - du-

rante la cerimonia di consegna delle bor-
se di studio. Ci siamo dati un paio di me-
si per studiare il progetto ed ora ci prepa-
riamo alla sottoscrizione del social-
bond. Per l’80% del plafond a disposizio-
ne i nostri risparmiatori si sono dichiara-
ti interessati e siamo molto ottimisti».
Lo0,5% dell’ammontare nominalecollo-
cabile delle obbligazioni servirà a rinno-
vare il parco mezzi della scuola, indi-
spensabileper proseguire le attività di la-
boratorioinsicurezza. «Parlaredi un trat-
tore è riduttivo - chiarisce il preside Lu-
ciano Tonidandel -. Per i nostri ragazzi è
unostrumento di lavoro modernoedeffi-

cace, per la formazione in serra, stalla e
cantina». I risparmiatori che volessero
sottoscrivere il prestito obbligazionario
solidale dovranno presentarsi nelle filia-
li del Banco di Brescia da lunedì (fino al
22 febbraio). «Il bond ha una durata di 3
anni a tasso crescente - sottolinea Pier-
giacomo Bollani, direttore territoriale
del Banco di Brescia - 1,50%, 1,75% e
2,00%, il taglio minimo è di mille euro e
le cedole sono semestrali». L’iniziativa fa
seguito ad altre 7 simili avviate lo scorso
anno,che ha erogato 390milaeuroad en-
ti, associazioni e fondazioni impegnate
nel sociale.  cla. p.

ADRO «Una tempestiva pre-
sa di coscienza». Con questa
motivazione, ieri la Warcom
di Adro (azienda specializza-
ta nella produzione di presse
e cesoie e nel taglio al plasma
e laser, 40 dipendenti) ha for-
malizzato in Tribunale la ri-
chiestadi ammissione al con-
cordato preventivo «in conti-
nuità».«Dopoavere riscontra-
to difficoltà nella riscossione
di alcuni crediti - precisano
da Adro - siamo ricorsi a que-
sto strumento che ha come

obiettivi: la tutela dei posti di
lavoro (con il supporto degli
ammortizzatori sociali) e l’av-
viodi un pianodi riorganizza-
zione aziendale». L’attività
della Warcom, quindi, prose-
guirà regolarmente. «Anzi -
svelano in una nota - stiamo
acquisendo nuove commes-
se, dall’Italia e dall’estero». In
Brasile e Russia, peraltro, la
Warcom ha aperto due filiali
commerciali. Tra i maggiori
clienti della società: Volvo,
Caterpilla e Scattolini.
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