
Dorino Mario
Agliardi è stato
condannato a
Brescia

BRESCIA La caduta della
produzioneindustrialeprose-
gue, anche se con una forza
meno devastante. Nel primo
trimestre del 2013 infatti, se-
condo le rilevazioni del Cen-
tro studi Aib, sono stati con-
fermati i segnali di stabilizza-
zione, già parzialmente evi-
denziati negli ultimi tre mesi
dell’anno scorso. Tuttavia, gli
attuali livelli produttivi ri-
mangono particolarmente
depressi e scontano soprat-
tutto la debolezza del merca-
to interno.
Nel dettaglio, la produzione
industriale in provincia di
Brescia ha registrato una fles-
sione congiunturale (rispetto
ai tre mesi precedenti) mode-
sta (-0,2%), mentre il tasso
tendenziale (ossia la variazio-
ne dell’indice nei
confronti dello
stessoperiododel-
l’anno preceden-
te) risulta negati-
vo per la sesta rile-
vazioneconsecuti-
va (-7,3%). La di-
stanza dal picco di
attività pre-crisi
(primo trimestre
2008) si è mante-
nuta intorno al
30%.
Le prospettive a
breve rimangono piuttosto
negative e non lasciano intra-
vedere, almeno per ora, alcu-
na decisa inversione dell’at-
tuale tendenza declinante: le
critichecondizionidelmerca-
to del lavoro e l’incessante
stretta creditizia su famiglie e
imprese,precisa il Centrostu-
di Aib, penalizzeranno la già
particolarmente debole do-
manda domestica, mentre gli
ordini dai mercati esteri ri-
schiano di subire un’ulterio-
re frenata,alla lucedella fragi-
lità della ripresa nell’eurozo-
na, nonché del rallentamen-
to della crescita negli Stati
Uniti e nei Paesi BRIC.
La disaggregazione della va-
riazione della produzione
per classi dimensionali mo-
stra flessioni per le imprese

micro (-3,7%), maggiori
(-0,5%) e piccole (-0,4%);
mentre incrementi sono stati
registrati dagli operatori me-
dio-piccoli (+1,3%), medio-
grandi (+3,4%) e grandi
(+3,0%).
La segmentazione per setto-
re della dinamica congiuntu-
rale si caratterizza, anche in
questo trimestre, per un’ele-
vata diversità fra i comparti
manifatturieri. L’attività pro-
duttiva è diminuita nei setto-
ri: calzaturiero (-7,6%), mate-
riali da costruzione ed estrat-
tive (-3,8%), chimico, gom-
ma e plastica (-1,5%), legno e
mobili in legno (-1,4%), ma-
glie e calze (-1,3%), agroali-
mentare e caseario (-1,2%),
meccanica diprecisione e co-
struzione di apparecchiature

elettriche (-0,6%),
tessile (-0,1%); è
invece aumentata
nei comparti: car-
ta e stampa
(+0,5%), meccani-
ca tradizionale e
mezzi di trasporto
(+0,6%), metallur-
gico e siderurgico
(+0,7%), abbiglia-
mento (+1,5%).
Levenditesulmer-
cato italiano sono
diminuite per il

46% delle imprese, aumenta-
teper il 23% e rimaste invaria-
te per il 31%. Le vendite verso
i Paesi comunitari sono dimi-
nuite peril 24%degli operato-
ri, aumentate per il 24% e ri-
maste stabili per il 52%; quel-
le verso i Paesi extra UE sono
calate per il 19%, cresciute
per il 24% e rimaste invariate
per il 57% del campione.
I consumi energetici sono di-
minuitiper il 24% degliopera-
tori. I costi di acquisto delle
materieprime sonoaumenta-
ti per il 25% delle imprese.
Le aspettative per i prossimi
mesi sono orientate verso un
ulteriore indebolimento del-
l’attività produttiva, prevista
in diminuzione dal 29% delle
imprese, stabile dal 60% e in
aumento dall’11%.

BEDIZZOLE Flessibilità sembra un
po’ la parola chiave, certo
inflazionata, degli ultimi anni. Eppure
bisognerebbe intendersi su un
significato univoco del termine.
Secondo il segretario della Cisl di
Brescia, Enzo Torri, e l’imprenditrice
Daniela Bandera (di Nomesis,
specializzata in ricerche e consulenza
nel marketing) - mercoledì scorso al
centro parrocchiale di Bedizzole su
iniziativa dell’ufficio per l’impegno
sociale della Diocesi di Brescia -
azienda e lavoratori dovrebbero
essere disposti a cedere un tassello
della propria «libertà» - in termini di
diritti, o vantaggi - in uno scambio
favorevole a entrambi. Una sorta «di
alleanza», la definisce Torri, un
accordo in cui «l’imprenditore non
può mollare, guai, ma in cui ognuno
deve fare la sua parte». Le istituzioni,
naturalmente. Europee, nazionali,
locali. Per allentare la morsa della
burocrazia, dell’austerity, per far sì

che le ore di cassa non si trasformino
in un abbandono del lavoratore, bensì
«in un’opportunità di formazione e
orientamento». Del resto, parlare di
crisi è ormai pressoché fuori luogo. Se
di crisi si trattasse, saremmo dinanzi
a un fenomeno circoscritto nel
tempo. Dopo cinque anni, invece,
sorge più di un sospetto di dover
fronteggiare un ribaltamento
definitivo di stili e modelli assodati.
Nondimeno, il periodo attuale «può,
deve, essere visto come
un’occasione», è convinta Bandera. È
tempo di ragionare in modo nuovo.
Di ragionare «di patti fra i produttori»
al fine di incentivare forme di
innovazione dell’impresa che
coinvolgano i lavoratori. Secondo le
ricerche di Daniela Bandera, e in
fondo secondo il buon senso, «in
un’organizzazione in cui vigano
armonia e buona comunicazione
diminuisce l’assenteismo e aumenta
la produttività».  ra. mo.

Ubi Banca, a Bergamo scoppia il «caso Agliardi»
Il consigliere (lista Resti), condannato nel 2008 per bancarotta, assolto nel giudizio di revisione

A BEDIZZOLE UN DIBATTITO SULLA FLESSIBILITÀ

Più armonia in azienda, più produttività

CONCILIARE VITA E LAVORO
UnprogettopromossodallaRegione
■ Nuova iniziativa promossa dalla Regione rivolta alle Pmi
che intendono introdurre modelli flessibili per la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti,
grazie al supporto di esperti di organizzazione aziendale. Le
imprese hanno tempo fino al 31 luglio per candidarsi, sul
sito: www.finlombarda.it/conciliazionevitalavoro.

MITTEL
Zobeledà ledimissionidalCda
■ Enrico Zobele (foto) si è dimesso mercoledì dalla carica
di consigliere di amministrazione della società finanziaria
Mittel. Zobele, entrato nel Cda di Mittel nel 2010 in qualità di
consigliere non indipendente, nel corso del 2012 è stato
nuovamente eletto nella lista di maggioranza degli aventi
diritto. La nota non riporta le motivazioni della decisione.

BRESCIA Non c’è ancora pace per il
Consiglio di sorveglianza di Ubi Banca,
eletto sabato scorso dall’assemblea dei
soci.
Ieri, infatti, un articolo pubblicato sul
quotidiano L’Eco di Bergamo ha dato
ampio risalto alla condanna per banca-
rotta fraudolenta (risalente al 2008) di
Dorino Mario Agliardi, membro della
Sorveglianza eletto nella lista guidata da
Andrea Resti. Il commercialista berga-
masco, 59 anni, originario di Morengo, è
stato coinvolto nella vicenda del falli-
mento della Investeditor srl, società edi-
trice del quotidiano Bergamo Oggi.

Agliardi era stato accusato di aver deter-
minato una diminuzione del patrimo-
nio sociale a danno dei creditori, in parti-
colare dirottando 200 milioni di lire ver-
soun’altra società che faceva capoal pre-
sidente di Investeditor, Umberto Giup-
poni.
Assolto in primo grado dal Tribunale di
Bergamo, Agliardi è stato poi condanna-
todalla Corte d’appello di Brescia nel set-
tembre 2008. Il commercialista era stato
considerato l’autentico autore della «di-
strazione di fondi» sulla base di un docu-
mento emerso solo prima del processo
di secondo grado e che riportava la firma

di Agliardi. I giudici bresciani non hanno
fatto ricorso alla perizia calligrafica. Il
commercialista fu così condannato a
due anni, con pena sospesa, senza obbli-
go di menzione della condanna e delle
conseguenze(tracui l’impossibilità dias-
sumere incarichi direttivi in imprese,
per dieci anni).
Nel 2009, inoltre, la Cassazione ha re-
spinto il ricorso presentato da Agliardi
contro la sentenza bresciana. Ma i legali
del nuovo consigliere di Ubi, gli avvocati
Mussumeci e Zanchetti, hanno chiesto il
«giudizio di revisione», fornendo due
consulenze tecniche indipendenti che

attestavanolafalsità della firma. Sulla ba-
se di una perizia calligrafica, lo scorso 25
marzo - informano gli avvocati - la Corte
d’appello di Venezia ha revocato la sen-
tenza bresciana e ha assolto Agliardi per
non aver commesso il fatto. La firma, ha
concluso il perito, «è apocrifa, prodotto -
con alta probabilità - da ricalco pedisse-
quo».
E, mentre la notizia della condanna di
un nuovo consigliere viene considerata
da Giorgio Jannone «un motivo in più
per chiedere di invalidare l’assemblea
Ubi», la struttura della banca ha trenta
giorni di tempo per esaminare la docu-
mentazione e prendere una decisione.
Grazie all’assoluzione ottenuta a Vene-
zia, Agliardi resterà quasi certamente al
proprio posto. In caso di dimissioni, en-
trerebbe in Consiglio il sesto candidato
della lista Resti, Laura Bertulessi.

Guido Lombardi

PUEGNAGO Dall’attività manifatturie-
ra all’agricoltura, dalla valle di Lumezza-
nealledolcicollinedella Valtenesi.È que-
sto il percorso imprenditoriale compiuto
dai cugini Chinelli: Gianfermo, Ezio,
Mauro e Battista.
IChinellicontrollanosialasocietàlumez-
zanese Gamma spa, specializzata nella
produzionediarticolidaregaloeaccesso-
ri per la casa, sia l’azienda agricola Crea
srl, che detiene il rinomato marchio Ven-
turelli,deditainValtenesi allarealizzazio-
ne dei prodotti tipici della terra gardesa-
na: olio, vino e specialità gastronomiche.
SulfiniredeglianniNovanta, iquattrocu-
gini si sono trovati ad affrontare una scel-
ta imprenditoriale: ampliare ulterior-
mente la storica azienda di famiglia po-
sta nella frazione lumezzanese di San Se-
bastiano o diversificare il proprio busi-
ness in altri comparti economici. Nel
1999, attirati dal richiamo della terra, i
Chinelli hanno deciso di investire risorse
nell’acquisizione delmarchio edelle atti-
vità dell’azienda agricola Venturelli, una
dellerealtà piùconosciutedel lagodiGar-
da, che aveva iniziato la commercializza-
zionesularga scala di olio e vino negli an-
ni ’70, tanto che nel decennio 1980-90
avevaraggiuntoun picco divendite com-
mercialialivellointernazionale.Successi-
vamente, nell’ultima fase del Novecento,
aveva dovuto confrontarsi con seri pro-
blemidicaratteregestionalechecompro-
misero l’attività.
Forti della loro competenza manageriali,
i quattro cugini hanno accettato la sfida
imprenditoriale. All’inizio, le difficoltà
nonsono mancate,ancheperché il setto-
re primario era un comparto totalmente
nuovoediversorispetto aquellomanifat-
turiero. Tuttavia, unendo le forze, i Chi-
nelli sono riusciti a rilanciare l’azienda
agricola gardesana.
Tutto questo è stato possibile grazie al-
l’impegno in particolare di Gianfermo -
amministratore delegato di Crea - che si
èportato daLumezzaneal lagoperguida-
re direttamente l’attività agricola. Ma
non solo: con felice intuizione è stato ria-
perto il frantoio per la produzione del-
l’olio extravergine, denominato Mosto-
lio, e l’azienda è entrata a far parte del
Consorzio olio Garda dop bresciano.
OggileproduzioniconmarchioVenturel-
li hanno riconquistato un posto di primo
piano in ambito gardesano, tanto che lo
scorso anno è stato inaugurato un nego-
zioon lineperaccontentareiclienti italia-
ni e stranieri.

Giancarlo Marchesi

Dall’industria
al settore primario:
la storia di successo
dei cugini Chinelli

LE VENDITE
Netta riduzione

per i ricavi
realizzati

sul territorio
nazionale
Ma frena

anche l’export

Produzione industriale, calo continuo
A Brescia nel primo trimestre del 2013 la flessione è del 7,3% rispetto al 2012
Soffrono particolarmente le pmi. Le aspettative restano fortemente negative

Fonte: Centro Studi AIB. Dati non destagionalizzati.
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