
BILANCI2013.Un altroeserciziodi soddisfazioniperl’azienda diErbusco. Ricaviin crescita a25,804 mlndieuro

«Ca’delBosco»senzaostacoli
l’utilenettosuperai5milioni

L’innovazione è lo «scopo»
principale, l’accesso ai fondi
(non solo Ue) l’occasione
che si può sfruttare

«IMPATTI LIMITATI»
«Novità positivedalle
misuretagliabollette
annunciatedal Governo,
manon basta». Peril
presidentedi
ConfartigianatoImprese
Unionedi Bresciae
Lombardia,Eugenio
Massetti,«l’intervento
avràun impatto positivo
soltantopermeno del
15%dellepiccole imprese
edegli artigianinostri
associati».•

CONDEUTSCHE BANK
Accordodi partnershiptra
DeutscheBank e
Associazioneindustriale
brescianaperleaziende
associate.L’istitutodi
credito,spiegauna nota,
mettea disposizionedelle
impreseun plafonddi 100
milionidi euroda
utilizzareperdifferenti
soluzionidi finanziamento
amedio e lungoperiodo.•
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RSU: UILMLEADER
LaUilmdi Brescia leader
allaRotheErde -
MetallurgicaRossi
(ThyssenKrupp)diVisano.
Nelrinnovo delleRsu (145
aventidiritto),spiega una
nota,imeccaniciUil hanno
ottenuto2delegati;un
rappresentanteè andato
allaFiom«ribaltando
l’esitodellaprecedente
consultazionesubitodopo
ladurissimavertenza di4
annifa»,sottolineail
leaderprovinciale Uilm,
MartinoAmadio,
esprimendo
«soddisfazione».•

Un altro anno «senza ostaco-
li»,culminatoconunrisultato
netto inulteriore crescitaesu-
periorea 5 milioni di euro.

UN 2013 di soddisfazioni per
Ca’ del Bosco - società agricola
srl di Erbusco (86 dipendenti,
in aumento di sette unità ri-
spettoadodicimesiprima),co-
me emerge dalla relazione al
bilancio firmata dal presiden-
te Maurizio Zanella (è anche
leader del Consorzio di tutela
del Franciacorta); la società è
controllatadaSantaMargheri-
ta spa (a sua volta interamen-
tepartecipatadaZignagoHol-
ding spa). Il conto economico
- nel grafico il dettaglio - evi-
denzia ricavi in progresso del
2,6% a 25,804 milioni di euro,
per il 12% realizzati all’estero
(la percentuale si incrementa
in termini di volumi). Oltre
confine l’azienda può vantare
venditegià in39Paesi,mal’at-
tenzione in questo ambito è
sempremoltoforte: lotestimo-
niano «le importanti risorse
chesarannodestinate, inparti-

colare dal 2015, sul fronte del
marketingedella promozione
perfarconosceresemprepiùe
apprezzare un prodotto che,
dasempre, vogliamoconnota-
re con la massima qualità»,
spiega Zanella. L’esercizio vie-
ne archiviato con un margine
operativo lordo di 9,203 mln
di euro (era di 8,36 mln), un
utile operativo di 5,743 mln
(5,104 milioni in precedenza)
e profitti per 5,199 milioni di
euro (si confrontano con i
4,525mlndi fine2012).L’inde-
bitamento finanziario netto si
riduce da 16,268 milioni di eu-
ro a 15,601 milioni. Il patrimo-
nionetto,paria34,227milioni
di euro, si incrementa di oltre
2milioniperl’effettocombina-
todell’utileedelladistribuzio-
ne di dividendi (per 3,170 mi-
lioni di euro).

GLI INVESTIMENTI realizzati
sfiorano i 2,5 milioni di euro,
soprattutto per gli interventi
in cantina, nei vigneti, per
macchine all’avanguardia e in
linea con le nuove esigenze. A

questo sforzo si aggiungerà
quelloprevistonel2014,quan-
tificatoinquasi3milionidieu-
ro, destinato in modo preva-
lente alle operazioni da con-
cretizzare nel settore agricol-

tura e in cantina. Il nuovo an-
nosicaratterizzaancheperl’o-
biettivo rivolto in modo parti-
colare sul frontedel biologico:
il «trattamento» interessa già
16ettari (certificati)divigneto
(suuntotaledi170);neiprossi-
mi mesi i vertici di Ca’ del Bo-
sco dovranno pronunciarsi in
merito alla riconversione al
«bio» dell’intera superficie
coltivata, dalla quale si otten-
gono uve per una produzione
che mediamente supera il mi-
lione e mezzo di bottiglie. Ri-
guardoallanuova«trasforma-
zione» il presidente Zanella

nonhadubbi:«Dobbiamoma-
turare tutti una nuova menta-
lità», sottolinea con chiaro ri-
ferimento non solo alla pro-
pria azienda.

IL NUOVO esercizio fa emerge-
re subito una crescita. «I pri-
mi tre mesi sono andati bene,
con un progresso su base an-
nua - conclude il leader -. Que-
sto significa che tutto quanto
èstatovendutoalla fine2013è
stato consumato e il mercato
continua a premiare le nostre
produzioni».•C.EC.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Magda Biglia

In Europa esistono 2 mila clu-
ster (gruppi di imprese, ma
non solo). L'Italia è in ritardo,
ma sta recuperando.
A livello regionale ne sono

statirecentementericonosciu-
tinovedalPirellone,affidatiai
diversi territori. A Brescia fa
capo il Cluster lombardo della
mobilità (Clm), presentato -
nellasededell’Associazionein-
dustrialebresciana -dal presi-
dente Saverio Gaboardi; con
lui Stefano Scaglia al vertice

delcluster«AssociazioneFab-
brica intelligente Lombar-
dia» (Afil), che ha quale riferi-
mento Bergamo. Introdotti
dal vice presidente dell’Aib
con delega a Sviluppo di im-
presa, Innovazione ed Econo-
mia, Paolo Streparava, e da
FrancescoBeghetti delCentro
studi dell'organizzazione di
viaCefalonia, idueleaderhan-
no spiegato «le opportunità»,
anche in termini di finanzia-
menti europei, «che si posso-
nocogliereconleformeaggre-
gative e con ulteriori partner-
ship con realtà di altri Paesi»:
sonodisponibili, tral’altro,en-
tro il 2020, 70 miliardi di euro
del programma Horizon; ol-
tre ai due mld previsti da ban-
di ad hoc regionali, nell’ambi-
todeiquali laregioneLombar-

dia, entro ottobre, attende ri-
sposte e idee; inoltre, auspica
che i cluster ottengano alme-
no la certificazione europea
«Bronze label». Nel Vecchio
continente 39 realtà possono
vantare l'oro, 555 il bronzo
comprese14italiane(conquel-
la lombarda per l'energia).
Icluster,comespiegato,sidif-

ferenziano dalla rete perché
formati da aziende, universi-
tà, centri di ricerca, enti pub-
blici, associazioni di categoria
conobiettivoprincipalel'inno-
vazione. Scaglia ha invitato le
imprese ad aderire, «perché
sono strategici», nonostante
la Regione si fosse «scordata»
di inserire nell'elenco (aero-
spazio, agrifood, ambienti di
vita, chimica verde, energia,
scienze della vita, smart com-

munities,più iduegiàcitati) il
manifatturiero, poi recupera-
to «su sollecitazione anche di
Confindustria».
Alcentrodelclusterdellamo-

bilità figura l'automotive,«già
in avanzato stadio di collabo-
razione orizzontale», come ha
detto Gaboardi; ma sono con-
siderati pure il ferroviario e
l'intermodalità.Pertutteleini-
ziative riconosciute in Lom-
bardia esiste un corrispettivo
nazionale: quello regionale
viene considerato più «inte-
ressante» per puntare i pro-
grammi europei e per concre-
tizzare nuovi accordi. •
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L’ACCORDO.Laspa ampliale intesecon lamultinazionaleamericana:unacommessadel valore di9 milionidi euro

CaffaroBrescia,nuovoordineda«DuPont»
Fornirà oltre duemila ton
di clorito di sodio
destinate al Medio Oriente
Fatturato a 17 mln di euro

Il2014èpartito
subitoincrescita
Zanella: ilmercato
continua
apremiare
inostriprodotti

L’INCONTRO. InAib leforme aggregative alcentrodell’attenzione

Cluster,gruppi«strategici
percogliereleopportunità»

Caffaro Brescia spa, leader eu-
ropeo nel settore della chimi-
ca, amplia gli accordi di forni-
tura con la multinazionale
«DuPont».L’azienda - ricavi a
17 milioni di euro l’anno scor-
so, in leggera frenata sul 2012
-, spiega una nota, fornirà al-
treduemilatonnellatediclori-

to di sodio (utilizzato per pro-
durrebiossidodicloro):saran-
no impiegate dal colosso ame-
ricano in Medio Oriente per il
trattamento e la depurazione
delle acque potabili. Il valore
complessivo della commessa
è di 9 milioni di euro.
«Per il Medio Oriente l'ac-

qua significa sopravvivenza -
spiegaildirettoredellostabili-
mentobresciano,AlfieroMari-
nelli -. In quelle aree si stanno
sviluppando sempre più gli
impianti di dissalazione delle
acque marine». In merito alla

«confusione che spesso si ge-
neratral'aziendaeilsitoCaffa-
ro di Brescia», Marinelli riba-
disce che «Caffaro Brescia spa
non ha nulla a che vedere con
CaffaroBresciadiCaffaroChi-
mica srl» (al centro dell’atten-
zione per la vicenda legata ai
policlorobifenili) poi finita in
amministrazione straordina-
ria. Della realtà in procedura,
«quindidelsitoproduttivode-
nominatoCaffaroBrescia -ag-
giunge -, abbiamo acquisito
nel 2011 solo gli impianti, il
personale,60addettialtamen-

te qualificati, e il marchio».
L’attivitàvienesvoltanegli im-
mobili (in affitto) di via Nullo-
Milano; la società sta ancora
valutando se continuare l’e-
sperienza in questa sede, op-
pure spostarsi altrove visto il
permanere «di criticità».
Caffaro Brescia spa, con Caf-

faro Industrie spa e altre cin-
que società operative nella
produzione e distribuzione
dellachimica, fapartediCaffa-
ro Finanziaria (350 dipenden-
ti in totale; 4 stabilimenti in
Italia, quest’anno i ricavi sono
previsti attorno ai 200 milioni
di euro), controllata dal Grup-
po Bertolini.•
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LAMOBILITAZIONE. Ierisciopero conpresidio

Koiné,aRoncadelle
laprotestaeitimori

Unafase del presidioorganizzato davanti alla sededella «Koiné»

Il sindacato all’attacco:
«Si vuole chiudere un’azienda
nella totale indifferenza
senza valutare altre soluzioni»

«Tagliabollette»

L’accordo

INTRIBUNALE.Sullesquadrette week-end

«Redaelli»,accolto
ilricorsodellaFiom

RotheErde

Ilpresidente Maurizio Zanella

Investitiquasi2,5mln,quest’anno
ulterioresforzovicinoai3milioni
Obiettivosullariconversione
ditutti ivignetialbiologico

Unafase dell’incontroorganizzato in«Aib»per presentarei cluster

Unaveduta interna della«CaffaroBrescia spa»in città

Sono 57 gli addetti a forte ri-
schio - è già aperta la procedu-
ra di mobilità con scadenza a
metà giugno - in seguito alla
scelta della Koiné Brescia srl
di Roncadelle (del gruppo con
quartiergeneraleinVeneto,at-
tivonelsettoredeicontactcen-
ter)di interrompereentrolafi-
ne del prossimo luglio la sua
esperienza nella sede in pro-
vincia. Si tratta soprattutto di
donne, molte delle quali di-
stanti solo pochi anni dalla
pensione.
Timori, oltre alle critiche nei

confronti della proprietà, evi-
denziati ieridurantelosciope-
ro (che non ha riscosso la pie-
naadesione«inseguitoapres-
sioni da parte della proprie-

tà», spiegano i dipendenti),
conpresidiodavantiallastrut-
tura, decisa con il supporto
delle organizzazioni sindacali
di categoria. Una giornata di
mobilitazione caratterizzata
anchedaun incontrocon il di-
rettore, dal quale - è stato evi-
denziato - sonostateescluse le
segreterie di Fistel-Cisl, Slc-C-
gil e Uilcom-Uil di Brescia. Al-
tre iniziative di protesta po-
trebbero concretizzarsi a bre-
ve,nel caso lasocietànon«do-
vesse fare marcia indietro».
Marina Bordonali, leader

provinciale della Fistel, attac-
ca la controparte: «Si chiude
un'azienda solida, con una
grossa commessa in portafo-
glioesi lascianoacasa idipen-
denti nella più totale indiffe-
renzaesenzavalutaresoluzio-
ni alternative sul territorio»;
conlei,alpresidio,ancheMas-
simo Baliana della Slc.•
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Il Tribunale di Brescia (giudi-
ce Laura Corazza), come spie-
ga una nota, revocando il de-
cretodel 15ottobre2013,acco-
gliendo il ricorso ex articolo
28 dello Statuto dei lavoratori
della Fiom di Brescia (tuttora
inpegnata inunavertenzacon
l’azienda, tra l’altro, sugli ora-
ri), ha dichiarato la condotta
antisindacale della Redaelli
TecnaspadiGardoneValtrom-
pia «consistita nel non avere
incontrato la Fiom, nè la Rsu
peranalizzarelenecessitàpro-
duttive e le soluzioni sugli or-
ganici» - tradotte nelle squa-
drette week-end di sommini-
strati -«conriguardoallapun-
tadi lavoropercommesseregi-
strata da giugno 2013». Il giu-
dicehaordinatodi«rimuover-
ne gli effetti».•
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