
BRESCIA. La quindicesima edi-
zione dell’Inserto Bilanci, rea-
lizzato dal Giornale di Brescia
incollaborazione con l’Univer-
sità degli Studi cittadina e con
il sostegno della società di con-
sulenza EY, è pronto al debutto
in edicola. Da giovedì 3 dicem-
bre, il volume di oltre 240 pagi-
nesarà a disposizione di azien-
de, professionisti, investitori e
lavoratori che vorranno capire
meglio in che modo il sistema
produttivo bresciano sia anda-
to a scontrarsi con l’emergen-

za sanitaria generata dal Co-
vid.

«Le nubi dello scorso anno
hanno rabbuiato il cielo, an-
che se a colpirci sono stati solo
alcuni temporali, forti, ma dai
quali siamo riusciti almeno
parzialmentea ripararci. Tutta-
via, qualche picco-
lo danno è stato
provocato e non è
stato possibile por-
vi rimedio nel 2020:
lasituazioneecono-
mica complessiva è
quindi leggermen-
te peggiorata nel 2019 e Bre-
scia non ha fatto eccezione»,
scrive il prof. Claudio Teodori
nel suo commento all’analisi
dei bilanci del triennio
2017-19 di oltre mille aziende
bresciane.

Come di consueto, quest’ul-
tima edizione dell’inserto con-

tiene inoltre un focus su nove
settori d’attività: la siderurgia,
la metallurgia, l’automotive, la
rubinetteria, le macchineuten-
sili, l’armiero, l’Ict, la Francia-
corta e l’agroalimentare. Nelle
paginededicateaognicompar-
to verranno quindi evidenzia-
te le performance dei principa-
li attori del nostro territorio,
mettendole a confronto con il
trend nazionale del rispettivo
settore.

Non è finita qui. Oltre a di-
stinguere le società capogrup-
po da quelle controllate,
quest’anno si è aggiunto un ca-
pitolo dedicato al Rendiconto
finanziario per spiegare quali
sono le cause di variazione del-
le disponibilità liquide (cassa,
banche, conti correnti postali)
di ogni azienda: se nello stato
patrimoniale leggiamo il valo-
re di inizio e di fine anno; nel
rendiconto emergono le cause
della loro variazione. E queste
causesono ricondotte all’inter-
no di tre macro-aggregati:
l’area operativa, intesa in sen-
so ampio, che esprime gli effet-
ti monetari dei valori di conto
economico (gestione caratteri-
stica, entrate per ricavi patri-
moniali, uscite per interessi
passivi e imposte); l’area degli
investimenti (e disinvestimen-
ti); l’area dei finanziamenti ver-
so i terzi (aumenti e riduzioni)
e verso i soci (aumenti e rim-
borsi di capitale a pagamento,
dividendi).Grazie al Rendicon-

to finanziario, in-
somma, gli addetti
ai lavori scopriran-
noqualesia lacapa-
citàdelle nostre im-
prese di produrre
flussi di cassa.

«È fondamentale
guardare al domani, senza vol-
tarsi indietro e pensare a cosa
sarebbe stato senza questa ca-
tastrofe sanitaria - chiude il
prof. Teodori -, perché da alcu-
ne scelte che saranno prese nei
prossimi mesi dipenderà, co-
me mai in passato, il futuro del
nostro Paese». //

Tra le novità

il Rendiconto

finanziario per
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di liquidità

DèPio si ispira alla Vittoria
Alata e alle celebri poetesse

Il 10dicembre.Verranno consegnati gli Oscar dei bilanci 2019

BRESCIA. Se il lavoro è una co-
sa seria, le politiche attive per
il lavoro non possono essere
da meno. Ecco perché, tanto
più in un paese con il fiato cor-
to come il nostro, è necessario
investire in modo massiccio e
organizzato sulla formazione,
veicolo principe per superare
le conseguenze economiche
della pandemia e stare al pas-
so con uno scenario produtti-
vo e tecnologico in continua
trasformazione. È questo il

messaggio lanciato nel corso
delconvegno Cisl «Fare centro
con il lavoro» in onda sulla
piattaformastreaming dell’or-
ganizzazione, appuntamento
partecipato e ricco di spunti
dal quale emerge un chiaro in-
vito: rendere il territorio bre-
sciano un laboratorio di idee e
sinergie per «lanciare un mo-
dello»chepossa esserereplica-
to.

A fare un quadro della situa-
zione delle politiche attive per
il lavoro (Pal) nel nostro Paese
ci pensa il presidente della
Fondazione Adapt Francesco
Seghezzi: se In Italia la spesa
per le Pal in rapporto al PIL è
dello 0,42, in Francia arriva a
0,75, in Spagna a 0,71 e in Ger-
mania a 0,68, mentre la media

europea è di 0,48. «Solo per
passare dal nostro 0,42 allo
0,48 della media Ue, si dovreb-
be investire circa un miliardo
di euro in più, e questo palesa
quanto insufficienti siano i
500 milioni messi sul piatto
dal Governo», dice Seghezzi
cheevidenzia come qui, peral-
tro, più della metà della spesa
in politiche attive (precisa-
mente lo 0,24) sia destinata
agli incentivi, a fronte di una
percentualechenegli altriPae-
si oscilla tra lo 0,2 e lo 0,6.

Gli interventi. «Dobbiamo fa-
retesorodella lezionedelcoro-
navirus e fare scelte concrete e
compartecipate», esordisce il
leader della Cisl bresciana Al-
berto Pluda per quale in Italia
«formazione e lavoro viaggia-
no su due binari paralleli che
non si riescono ad incrociare»,
mentre necessitano di rispo-
ste «concrete e concertate per
unanuovaebuonaoccupazio-
ne».Tranchantil segretario ge-
nerale aggiunto della Cisl na-
zionale Luigi Sbarra, che af-
fiancato dal collega regionale
UgoDuci,affonda:«L’attenzio-
ne alla formazione è la gamba
che è sempre mancata alle ri-
forme del mercato del lavoro:
per questo oggi la formazione
è il nuovo articolo 18 sul quale
fare uno sforzo di impegno co-
mune». Poi aggiunge: «Pur-
troppo non vedo buoni segna-
li arrivare dal Governo, che
preferisce decidere nel silen-
zio delle sue stanze piuttosto
che confrontarsi con le altri

parti».EseilpresidentediCon-
findustria Brescia, Giuseppe
Pasini, sottolinea l’urgenza
del «pensare al dopo Covid»
puntando proprio sulle Pal e
sulla formazione («il primo
punto dell’agenda di un pre-
mier dovrebbe essere la scuo-
la - tuona - perché senza rifor-
mare quella non si può rifor-
mare il mondo del lavoro»), il
leader di Confartigianato, Eu-
genio Massetti, picchia duro
contro un Governo che «di-
mentica che per tutelare le im-
prese bisogna prima tutelare
gli imprenditori».

La ricetta. I punti nevralgici
della ricetta di Brescia-labora-
torio li delineano gli addetti ai
lavori,daMarioBarbieri(Uma-
na) a Sara Ferrari (Ial Brescia),
AntoninaMarsala(AnpalLom-
bardia), Gianluigi Moretti
(Consulenti del Lavoro) e An-
gelica Zamboni (Servizi per
l’impiego della Provincia). Per
tutti la strada da percorrere è
quella di un tavolo permanen-
te dedicato al monitoraggio di
bisogniepotenzialità,che par-
tendo dalla condivisione di in-
formazioni e dati e passando
attraverso un patto di recipro-
caresponsabilità,riescaad «ar-
monizzare risorse regionali e
nazionali»e a«trovare una sin-
tesi a favore dei lavoratori». Al-
trimenti, conclude Paolo Re-
boni della segreteria Cisl, il ri-
schio è «non riuscire a contra-
stare l’onda lunga della disoc-
cupazione cui assisteremo da
marzo prossimo in poi». //

BOTTICINO. Nei mesi più bui,
quandola pandemia ha travol-
to tutto, il laborioso ronzio del-
le macchine ha rallentato e di
molto il suo passo. Con testar-
daggine, però, pur scostandosi
dal suo sentiero solito, non si è
fermato, anzi, ha cercato una

strada alternativa, mettendo a
punto una mascherina con
trattamento antivirale certifi-
cato e siglando partneship in-
ternazionali. E ora, con quello
sguardo rivolto avanti, tipico
deicamminatori, torna adalza-
re il suo ritmo.

Il Calzificio DèPio di Bottici-
no lancia nuove collezioni,
una ispirata all’universo fem-
minile e rivolta alla stesso, l’al-

tra, in doppio filone, omaggio
al ritorno in città della Vittoria
Alata. «Lacollezione DèPoetry-
Socks- la introduce MaryChia-
ruttini, titolare del calzificio
con i figli Elisabetta e Giorda-
no - si inserisce nel solco della
“calzart”, ovvero in quel filone
che, sulla scorta di una prece-
dentecollaborazione con il Vit-
toriale, adesso esalta la figura
di illustri poetesse». Jane Au-
sten, Charlotte Brönte, Anna
Katharine Green, Edith Whar-
ton, tratteggiate dall’illustrato-
re Mikel Casal sono riprodotte
in filo scozia. // N.L.

«Suinicoltura: serve
intervento immediato
su compensazione Iva»

Ricavi, margini
e flussi di cassa:
l’Inserto Bilanci

L’iniziativa

Dal 3 dicembre sarà
in edicola il volume
realizzato da GdB
e Università Statale

La collezione

BRESCIA. «Chiediamo alGover-
no di inserire nella legge di Bi-
lanciol’aumentodellapercen-
tuale di compensazione Iva fi-
no al 10% per i produttori sui-
nicoli. Serve un intervento im-
mediato a burocrazia zero per
unsettore chesta alla basedel-
la Dop economy dell’agroali-
mentare italiano e che sta sof-
frendopiù di altrigli effetti del-
la crisi. Il comparto non può
più attendere». Lo ha detto
l’assessore all’Agricoltura Fa-
bio Rolfi.

«Condividiamo - ha aggiun-
to - l’appello di Coldiretti: ser-
vono forme di sostegno fisca-

le per i produttori di carne sui-
na. Il ministro Bellanova batta
un colpo. I nostri allevatori
hanno bisogno di una bocca-
ta d’ossigeno visto che rappre-
sentano un asset strategico
per l’economia italiana».

Nello specifico, secondo
Coldiretti, sono oltre 100mila
iposti di lavoro messi a rischio
dalla crisi delle stalle italiane

dove si allevano i maiali per le
produzioni di prosciutti e i sa-
lami Dop della tradizione Ma-
de in Italy. «Per questo motivo
- spiega il presidente Ettore
Prandini - nella prossima leg-
gediBilancio ènecessario pre-
vedere forme di sostegno sul
piano fiscale per i produttori
di carne suina e, nello specifi-
co, attraverso l’aumento della
percentuale compensazione
Iva fino al 10%».

Il bresciano mette inoltre in
evidenza che la filiera suinico-
la è strategica per il Paese con
un valore di oltre 20 miliardi
di euro e 8,3 milioni di capi al-
levati.

«Ed è anche uno dei settori
più esposti alle conseguenze
delle misure di contenimento
della pandemia» sottolinea
Prandini nel sottolineare che
«livello di quotazioni il prezzo
dei suini si è ridotto da marzo
a giugno di oltre il 36%, e da
ottobre a novembre di oltre il
17%, con una tendenza che è
strettamente collegata alla
chiusura e alla limitazioni del-
la ristorazione e perdite così
importanti mettono a rischio
la tenuta stessa dell’intero si-
stemadiallevamentoe trasfor-
mazione, tenuto conto della
destinazione di oltre l’80% dei
suini nazionali a salumi di ec-
cellenza Dop». //

«Per fare centro con il lavoro
urgono più politiche attive»

I protagonisti.Da sinistra Reboni, Pluda e Pasini. In video Seghezzi

Il confronto

Angela Dessì

Pluda (Cisl): dobbiamo
fare tesoro della lezione
del Covid. Pasini (Aib):
formazione indispensabile

La filiera.Vale oltre 20 miliardi

L’appello

L’assessore regionale
Fabio Rolfi condivide
l’allarme lanciato
dalla Coldiretti
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