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VALOREDELLAPRODUZIONE
AL30 GIUGNO SCORSO

Lasommadei ricavi edegli
altriproventi iscrittanel
bilancio2012-2013
mostraun rallentamento
rispettoall’anno prima(era
di26,766mln dieuro).

510.438
L’UTILENETTO REGISTRATO
ALLAFINEDELL’ESERCIZIO

Anchesulfronte dell’utile
netto(che resta positivo) il
bilancio2012-2013 della
BresciaCalcio spaè incalo
sull’annoprecedente
(701.818euro).

Ricavieprofitti

«Quandosi discute delfuturo»
dell’occupazione,«ponendo
veti, negandopossibilità
alternative, relegandoadaltri il
ruoloper poi poterdiscolparsi
dell’insuccesso,riproponendo
soloil passato,non facciamo
beneil nostro ruolodi
rappresentantideilavoratorie
dirigentisuun territoriocome
Bresciachepotrebbeancora
essereattrattivo».

VALUTAZIONI espresse inuna
notadal leader dellaFimdi
Brescia,Laura Valgiovio, cheva
all’attaccoerilanciaprendendo
spuntodallavicenda dell’Agfa
GraphicsdiManerbio: I 123
addetti(ora inCigs) sono in
pericolovista lascelta
dell’aziendadi voler cessare
l’esperienzanellaBassa
Bresciana.Il caso staancora
prospettandoagli occupati«il
rischiovero econcreto -
sottolinea- di lasciare tutti
senzafuturo, esul territorio un
altrocimitero dicapannoni». Il
segretariogeneraledei
meccaniciCisl, quindi,ricorda
che«siamoaccusati diessere
intervenuti, "asproposito",
durantel’incontro al ministero
delloSviluppoEconomico
quandoil presidentediAgfaha
chiaritolescelte eribaditoche
ladecisioneèirrevocabile».Ma

laproprietà «sarebbedisponibile
avalutareun supportoper ridurre
ildisagio chenederiva», prosegue
LauraValgiovio. «La Fiomenon
solo-diceancora- inquestigiorni
dichiaranochenonsi può
discuteredireindustrializzazione
sulmodello Whirlpool.Come Fim
ribadiamochenonèpossibile una
industrializzazionesul modello
Fiomattuatoalla FederalMogul o
allaCacciamali». Il leader della
Fim,quindi, ricordadi aver
prospettatoalle maestranzeAgfa
lapossibilitàdi avviareun
confrontocon la società
producendolorointese con
Whirlpool, Indesit,Brandt che
sonoevogliono esseresolo
modellidiaccordiunitari firmati
daFim,FiomeUilm». Iniziativeche
«hannoprovatoa nonlasciare soli
i lavoratori, riproponendola
possibilitàdirioccupare il sitoper
ricreareopportunità».•
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Ilcaso dell’aziendadi Manerbio

LauraValgiovio, leaderdellaFim

COMPAGNIADELLE OPERE
IL5NOVEMBRE
DOPPIOINCONTRO
NELLASEDEDIBRESCIA
Doppio incontro martedì 5
novembrenellasedediBor-
goWührerdellaCdOdiBre-
scia. Alle 15 obiettivo sul
programmaeuropeo«Hori-
zon 2020» che mette a di-
sposizioni risorse a fondo
perdutoperricercaesvilup-
po.Previstiworkshopopera-
tivo e appuntamenti one-to-
oneperunapre-valutazione
di fattibilità degli interven-
ti. Alle 17, invece, seminario
formativo per imprenditori
del settore immobiliare
guardando alle opportuni-
tà di accesso al credito. In-
terviene Fabrizio Bonelli
(Studio GFT & Partner).

INCONTRIAIB
MARTEDI’ PROSSIMO
CONFRONTOALLA RIVA
CONGLI IMPRENDITORI
«Troviamo insieme una via
d’uscita»: è il tema degli in-
contri tra i vertici dell’Aib e
le aziendedella provincia. Il
quarto degli appuntamenti
autunnali è in programma
martedì5novembre,alle 18,
nella sede del Gruppo Riva
AcciaioaSellero:ilpresiden-
te, Marco Bonometti, i vice
presidenti, i componenti il
Direttivo e il direttore gene-
rale, incontreranno gli im-
prenditori della Valcamoni-
ca(anchesenonaderential-
l’associazione,mapreviare-
gistrazioneaib-ufficiozone@
aib.bs.it,) per presentare i
programmieaffrontareiva-
ri problemi della zona.

AgfaGraphics,laFim
vaall’attaccoerilancia

Isfor 2000 propone una se-
rie di corsi dalla prossima
settimana.Ecco ildettaglio.

Area impresa digitale. «Bim
Revit-progettazione archi-
tettonica integrata» (otto
pomeriggi dal 4/11); «Ipad
e smartphone: tecnologia
mobile e organizzazione
aziendale» (il 5/11); «Web
analytics: analisi delle per-
formance di un sito web»
(due mattinate dal 7/11).

Area processi produttivi.
«L’addetto al primo soccor-
so (decreti 81/08 e
388/2003) - aziende Grup-
po A» (quattro pomeriggi
dal 4/11); «Il responsabile
del servizio di prevenzione
eprotezione-moduloBAte-
co6»(tregiornatedal5/11);
«Formazione aggiuntiva
per i preposti» (due matti-
natedal 7/11).

Area amministrazione. «La
contabilità generale e la co-
struzionedelbilancio» (no-
vemattinatedal5/11);«Ilbi-
lanciodiesercizio:scelteva-
lutative e principi contabili
nazionali e internazionali»
(cinque mattinate dal 6/11).

Areaorganizzazione.«Eserci-
tare la leadership inperiodi
di crisi» (due giornate dal
7/11).

Areamarketing.«Fondamen-
tidimarketing:aspettistra-
tegici e operativi» (otto po-
meriggi dal 6/11). Per infor-
mazionicontattareilnume-
ro: 030-2284511.•

Corsi Isforbrevi

Continelcomplesso«ok»-an-
che se in frenata sull’anno pri-
ma e sostenuti dalle operazio-
ni di mercato -, un traguardo
da tagliare sul campo ribadito
anche dopo un avvio difficile
della stagione 2013-2014.

IL BRESCIA CALCIO archivia l’e-
sercizioal30giugnoscorso,ri-
lanciaconunocchiodi riguar-
do sempre rivolto al fair play
finanziario e conferma nel
«mirino» il salto di categoria.
Indicazionicheemergonodal-
la relazione che accompagna
il bilancio 2012-2013, firmata
dall’amministratore unico
Luigi Corioni. In merito alla
nuova annata la società di via
Bazolipuntaaraggiungereun
risultato «positivo per poter
migliorare al massimo il no-
stro assetto economico-finan-
ziario».Unaperformancesup-
portata da risparmi gestionali
e dai «benefici» legati alle
compartecipazioni da risolve-
re entro giugno prossimo e da
altrecessionidigiocatoriinag-
giuntaaquellerealizzatenella
fase iniziale della stagione
scattata lo scorso luglio: nel
documento vengono ricorda-
te quelle del giovane Federico
Bontempi (al Chievo Verona;
plusvalenza di 446.250 euro),
diFabrizioPaghera(alLancia-
no; plusvalenza di 136.833 eu-
ro),FabioDaprelà (alPalermo

per1,5mln,conplusvalenzadi
1,26milioni); daregistrarean-
che il provento di 1,2 mln lega-
to alla conclusione, con il Par-
ma,della comproprietàdiSte-
fano Russo. Inoltre, sono evi-
denziate altre «uscite» a vario
titolo e gli acquisti: tutti con
«movimenti notevoli nell’am-
bito dell’assetto della prima
squadra», ma dagli effetti
«modesti in termini di bilan-
cio, se non per quanto attiene
l’entità delle retribuzioni».
Sulfrontecalcistico,sempreri-
guardo l’attuale campionato,
Luigi Corioni sottolinea l’alle-
stimentoconl’allenatoreMar-
co Giampaolo (poi sostituito)
di una «squadra per poter
puntareallapromozioneinse-
rieA».Nonostantel’andamen-
to registrato finora, non «al-
l’altezza» delle attese, l’ammi-
nistratore unico ribadisce che
«l’obiettivo sportivo dichiara-
to rimane inviariato».

IL BILANCIO 2012-2013 della
Brescia Calcio spa (con la for-
mazioneimpegnatainB)sica-
ratterizza per un valore della
produzioneparia25,674milio-
ni di euro (era di 26,766 mln).
Nell’ambito dei ricavi rientra-
no, tra l’altro, quelli delle ven-
dite e delle prestazioni (gare e
abbonamenti) per 518.918 eu-
ro (556.718 dodici mesi pri-
ma), i proventi televisivi, da

pubblicità e sponsor (3,738
mln; erano 5,196 milioni), i
contributi in conto esercizio
(5,545 mln, in crescita dai
2,278mln);oltreche leplusva-
lenzerealizzatecon lecessioni
di calciatori durante il calcio-
mercato: sono pari a 14,351
mln e in calo sull’anno prece-
dente (16,873 milioni), anche
inconsiderazionedelfatto-co-
me sottolinea Corioni - «che a
parte il mondo dei grandissi-
mi campioni, le quotazioni si
sono notevolmente ridimen-
sionate». I proventi diversi
(valgono in totale 23,79 mln di
euro) dal fatturato legato alle
partite di calcio consentono al

contoeconomico -nonostante
un Mol e un risultato operati-
vo in «rosso», rispettivamen-
te, per 17,196 e 22,106 mln;
non ci sono imposte - di mo-
strareunutilenettodi510.438
euro (701.818 a giugno 2012).
Da registrare il ridimensiona-
mento dei costi - da 24,048 a
23,99 mln di euro; per la forza
lavoro (79 unità; erano 84)
l’importo scende da 9,901 a
9,712mln).Gli investimentire-
alizzati sfiorano i 7 mln e com-
prendono, tra l’altro,piùdi3,6
mln per compartecipazioni e
oltre 1,95 mln per l’acquisto di
calciatori: in questo ambito
spiccacomepiù«costoso»(va-

lutato 1,2 mln) il giovane Ma-
nuelCanini (dal Cesena).

DALLO STATO patrimoniale ri-
classificato - scrive Corioni -
emerge «la solidità patrimo-
niale della società», controlla-
tadallaBresciaServicesrl (nei
confronti della quale la spa di
via Bazoli vanta un credito
commercialedi4milionidieu-
ro per la cessione, nel 2005,
del marchio Brescia Calcio
1911), che a sua volta fa riferi-
mento alla Sportinvest srl. La
posizione finanziaria netta
passa da -20,398 milioni a
-22,3 mln di euro.•C.EC.
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ILBILANCIO.LasocietàdiviaBazoliarchivial’esercizio2012-2013conperformanceinfrenata,manelcomplessopositive.Eribadisceiltraguardodatagliaresulcampo

BresciaCalcio,contiok.InseguendolaserieA

LuigiCorioni è l’amministratoreunico dellaBresciaCalcio spa

Dalcalciomercato14,351mlndieuro
diplusvalenze.Corioni:«Squadra
allestitaperpuntareallapromozione
L’obiettivosportivorestainvariato»

Le piccole e medie imprese
bresciane (e non solo) punta-
nosull’estero.Sono75leazien-
de con sede in provincia (più
altreduemantovane)che,que-
sto mese, con il supporto di
Pro Brixia - azienda speciale
della Camera di commercio,
saranno impegnate in quattro
diverse fiere mondiali. Le ini-
ziativesi inseriscononelcalen-
dario programmato a favore
dell'internazionalizzazione
delle imprese.L’ente camerale
di via Einaudi sostiene la par-
tecipazionemettendoadispo-
sizione voucher per l'abbatti-
mento dei costi: hanno un va-
lore compreso tra duemila e
quattromilaeuro per ogni sin-
gola ditta.
L’obiettivo - si veda in detta-

glio il grafico - è puntato su tre
Paesi. Si inizia con la Cina do-
ve,dal5al9aShanghai, sisvol-
gerà il Salone internazionale
per l'industria della lavorazio-
nedeimetalli;nella stessame-
tropoli, dal 13 al 15, invece, è
previsto il Salone internazio-
nale del vino e dei liquori. Tra
il 19 e il 22, a Parigi, appunta-
mento con il Salone interna-
zionaledella subfornitura;dal
25 al 28, infine, a Dubai (negli
Emirati Arabi) sarà aperto il
Salone internazionaledeipro-
dotti per l'industria edile e il
compartotermoidraulicosani-
tario.•
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LEFIERE.LeiniziativesupportatedaProBrixiapercogliereleopportunitànellemanifestazioniespositiveoltreconfine

Internazionalizzazione,triplaoccasione
Le Pmi bresciane (non solo)
puntano sulle rassegne
organizzate a Shanghai
Parigi e Dubai
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