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SOSTITUIRÀ IRISBUS

CFP ZANARDELLI

CONVEGNO FORMATIVO

Iveco Bus, è il nuovo brand Iveco

Formazione gratuita per le aziende

«Essere leader oggi»

■ Iveco Bus, è il nuovo brand di Iveco dedicato al trasporto
persone, che sostituirà Iveco Irisbus. Questo cambiamento spiega una nota Iveco - segna l'inizio di una nuova fase per
le attività di Iveco nel settore degli autobus, con l’obiettivo di
crescere a livello globale. Il brand rafforza l’identificazione
del business con le altre attività internazionali dell’azienda.

■ Il Cfp Zanardelli organizza corsi gratuiti
beneficiando dei fondi regionali e
interprofessionali, su temi riguardanti
ambiente, sicurezza, sviluppo organizzaztivo,
competenze tecnico professionali, gestione dei
processi. Per info: 030-3848542.

■ Si terrà martedì 28 maggio a Brescia, presso il Centro
Congressi Probrixia, via Einaudi, 23, la nuova tappa del tour
firmato Hrd Training Group, «Essere leader oggi». Durante
la serata Roberto Re, formatore professionale di esperienza
ventennale, insegnerà come superare i limiti autoimposti
dalla propria mente.

Ivar, al via l’ampliamento a Prevalle
La società della famiglia Bertolotti pronta ad investire 5,5 milioni per la nuova area produttiva
Bene l’esercizio 2012: i ricavi della spa salgono a 55,7 mln (+17%), raddoppia l’utile a 1,4 mln
PREVALLE Qualità di prodotto e internazionalizzazione. Non ci si scappa, questo è
il mantra della crisi. Usato ed
abusato da economisti, giornalisti, commentatori per indicare la via d’uscita dal tunnel economico depressivo.
Di esempi virtuosi ce ne sono
anche nella nostra provincia,
e uno di questi è la Ivar di Prevalle, la società della famiglia
Bertolotti specializzata nella
produzione di articoli per impianti di riscaldamento e sanitari, come valvole per corpi
scaldanti, moduli per la contabilizzazione diretta, dispositivi per la riparazione del calore, tubazioni e raccorderia,
sistemi per riscaldamento.
La strategia dell’azienda è
chiara, ce la spiegano gli amministratori delegati Paolo e
Stefano Bertolotti, i figli del
presidente Umberto: «Puntiamo alla qualità e quello che
vendiamo viene prodotto tutto qui nello stabilimento di
Prevalle. L’eccellenza, in prodotti di massa come i nostrio,
si raggiunge anche attraverso
la scelta scrupolosa delle materie prime, dei semilavorati,
dei materiali di consumo, rigidi controlli in tutte le fasi di
lavorazione e montaggio».
Qualità di prodotto, ma anche internazionalizzazione,
che per la Ivar si traduce in
una rete di 12 filiali commerciali sparse nel mondo (alle
quali si deve aggiungere lostabilimento della Valmont
Stampati spa di Longhena
che realizza stampati a caldo). E una quota di fatturato
esportato che si aggira intorno al 90%. È anche questa la
ragione dell’exploit ottenuto
nel 2012 dall’azienda di Prevalle che ha visto aumentare i
ricavi del 17,6% passati da
47,4 milioni del 2011 ai 55,7
milioni del 2012. Un grande risultato, se si pensa che aziende che operano nello stesso
settore hanno subito forti cali
di fatturato. «Siamo cresciuti
molto nell’Est Europa, e soprattutto in Russia che ha au-

mentato le vendite del 30% spiegano Paolo e Stefano Bertolotti -.Buoni risultati sono
stati ottenuti in Belgio, il nostro primo mercato, bene la
Francia e il Cile».
Migliorano i margini: nel
2012 il Mol/Ebitda è passato
da 6,3 a 7 milioni (+11%) mentre il balzo dell’Ebit è stato pari al 56% da 1,9 milioni a 3 milioni di euro. «Si raccolgono i
primi risultati del processo di
riorganizzazione produttiva
che abbiamo iniziato due anni fa - precisano -. Abbiamo
adottato il sistema Lean Production con ottimi risultati.
Siamo riusciti a ridurre il magazzino del 10% pur aumentando il fatturato del 17%. Il
lavoro fatto in questi anni ha
aumentato la produttività,
migliorato le prestazioni dei
processi, mantenendo inalterata la qualità di prodotto».
Una riorganizzazione che ha
portato benefici anche in termini di utile netto che è più
che raddoppiato passando
dai 631mila euro del 2011 a
1,4 milioni del 2012.
La società è quindi pronta a
nuove sfide. La prima in ordine di tempo, sarà l’ampliamento della sede produttiva
di Prevalle. Dopo il raddoppio del capannone del 2006
(con la costruzione di un tunnel sotterraneo di collegamento tra i due capannoni).
Entro fine 2013 dovrebbe essere completata la nuova
area produttiva da 3.000 metri quadri prevista a fianco
della sede. L’investimento è
di circa 5,5 milioni, 1,5 dei
quali per la struttura e 4 milioni per i macchinari. «Intendiamo installare
tre nuove macchine per lavorazione
meccanica, 4 asservimenti automatizzati, macchinari per l’assemblaggio». Nuove produzioni per conquistare
nuovi mercati.
Roberto Ragazzi
r.ragazzi@ giornaledibrescia.it
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■ PROGETTO START 3

Il giorno 28 maggio presso la
Camera di Commercio di Brescia - Sala Consiliare Via Einaudi, 23 dalle 10 alle 11,30 si terrà la presentazione pubblica
del Progetto START 3, Azione
1)dedicataadisoccupati,inoccupati e persone in difficoltà
occupazionale senza limiti di
età con azioni di formazione,
assistenza individuale e servizi
informativi per l'accesso al microcredito. La presentazione è
gratuita.Periscrizioni:registrazione e prenotazione dal sito
internetwww.start.lombardia.it Info: tel.030.3725298/
030.3725264 e mail:pni@bs.
camcom.it
La Camera di commercio di
Brescia ricorda che le imprese
iscritte al Registro delle imprese al 1° gennaio 2013 devono
corrispondere il diritto annualeperlasedelegaleeperleunità locali alla C.C.I.A.A. competente per territorio, utilizzando il modello F24, entro il termine previsto. Info: www.bs.
camcom.it alla pagina Registro Imprese/Diritto annuale.

■ CONTRIBUTI IMPRESE

Capitali coraggiosi
■ La Ivar di Prevalle investirà circa 5,5 milioni
per ampliare lo stabilimento di Prevalle. La
società ha chiuso il 2012 con l’aumento dei
ricavi e il raddoppio dell’utile netto. Nella foto
qui sopra Stefano e Paolo Bertolotti

La Camera di Commercio di
Bresciacomunicachesonostati approvati, per l'anno 2013,
nuovi bandi di concorso per
l'erogazionedicontributi a sostegno delle imprese bresciane:afavoreditutti isettorieconomici: partecipazione a fiere
e missioni all'estero, in Italia;
formazione professionale; costituzione nuove società cooperative; acquisto sistemi informatici; accesso al credito; a
favore dei settori commercio,
turismo e servizi; strategia e
marketing.

QUI CONFCOOPERATIVE
MULTINAZIONALE TASCABILE

■ TASSO PRESTITI SOCIALI

Due nuove sedi all’estero: a Sidney e Baltimora
PREVALLE L’internazionalizzazione è
una caratteristica impressa nel dna della
Ivar di Prevalle. Lo è da sempre. Fin dal
1985, quando Umberto Bertolotti avviò
a Prevalle le produzioni produzioni di
valvole termostatiche per radiatori,
un prodotto all’epoca fortemente
innovativo, di nicchia, fortemente
diffuso nei Paesi del Nord Europa.
Non è un caso che il primo grosso
cliente della Ivar (allora la società
apparteneva alle famiglie Bertolotti e
Mambelli) fu un importatore belga, la
Begetube di Anversa.
La società di Prevalle continua ad esportare
circa il 90% del fatturato grazie anche al

reticolo di 12 filiali sparse nel mondo. La
prima filiale venne creata nel 1992 a Praga,
in Repubblica Ceca quindi fu la volta di
Belgio, Slovacchia, Germania, Francia,
Regno Unito, Canada, Norvegia, Tunisia e
Cina. Le ultime due nate sono le filiali di
Sidney, in Australia e di Baltimora, nel
Maryland. «In Australia abbiamo aperto la
sede legale, mentre entro fine anno avremo
a disposizione anche un capannone. La
filiale di Baltimora per ora si occuperà del
mercato compreso tra l’area di Washington
e New York, un mercato molto simile a
quello europeo e dove il riscandamento
idronico (ad acqua, ndr) è molto diffuso».
r. raga.

A Muscoline presentata la bevanda realizzata con puro succo di uva da agricoltura biologica
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■ DIRITTO ANNUALE 2013

Cascina Belmonte lancia «d’Uva», il primo vino analcolico
MUSCOLINE Un vino analcolico. Una nuova idea per cocktail
ed happy hour. L'azienda vitivinicola Cascina Belmonte, sita a
Moniga del Bosco di Muscoline,
nell'entroterra gardesano, ha dato vita a «d'Uva»: un prodotto
analcolico biologico a base di
uva, che si avvale di un processo
produttivo innovativo che esclude la pastorizzazione. Il risultato? Un prodotto brillante - giunge da casa Belmonte -, unico per
gusto e caratteristiche organolettiche. Per dimostrar tali doti, ieri,
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chi gli ha dato i natali, ovvero il
patron di Cascina Belmonte, Enrico di Martino, lo ha presentato
al pubblico: al "24", cocktail bar
di Cunettone di Salò, giocando
sull'assonanza di giorno e locale, e con una serata che, per
esplorare la sua vocazione, porta il nome empatico di «Com'è
d'uva l'avventuva». A dare ritmo
alla serata 4 food performance
dello chef salodiano Roberto Abbadati, accompagnate da quattro cocktail creati ad hoc su base
d'Uva, da Mattia Merigo, art di-

rector del "24". Per mettere in risalto la vocazione che questo
prodotto ha con i drink e la mixology. Cascina Belmonte, nata 15
anni fa con l'ambizione di produrre in modo sostenibile vini di
qualità, interessata a sviluppare
le qualità nutritive e organolettiche dell'uva non fermentata, ha
maturato l'idea di applicare gli
stessi principi di ricerca qualitativa anche ad un prodotto analcolico. Dopo anni di sperimentazione, durante la vendemmia
2011 si è concretizzata l'idea di

d'Uva: una bevanda semplice e
rivoluzionaria, con un grande gusto ed un elevato potere nutrizionale, che mantiene tutta la freschezza, l'integrità e le qualità
dell'uva appena pressata.
E' senza alcol e zuccheri aggiunti, conservanti e coloranti, prodotta senza pastorizzazione a
caldo; è puro succo di uve che
provengono da vigneti coltivati
secondo le regole dell'agricoltura biologica e con tecniche di biodiversità.
Adonella Palladino

Con decorrenza dal 20 maggio 2013, la Cassa depositi e
prestiti S.p.a. ha disposto una
nuova emissione di BFP distinti con la sigla "C 04". Il tasso
minimo, è pari a 0,50%. Conseguentemente, con decorrenza20/05/2013,laremunerazione massima considerata
deducibile in capo alla cooperativa, ex articolo 1, comma
465, Legge n. 311/04 (Finanziaria 2005) ammonta a 1,40
% (0,50% + 0,90%).Il tasso
massimo, è fissato nella misura del 5,00%. Pertanto, sia per
iprestitisocialisiaper idividendi, il nuovo tasso massimo
non può superare il 7,50 %
(5,00% + 2,50%).

■ FONDO DI GARANZIA

A seguito dell'estensione al 30
giugno2013delterminedivalidità delle "Nuove Misure per
il credito alle Pmi", comunicata dal Comitato Esecutivo dell'
Abi, per le operazioni ammesse ai benefici previsti da tali misure sono stati prorogati alla
data del 31 gennaio 2014 i termini per la presentazione al
FondodiGaranziadellacomunicazione di variazione della
durata del finanziamento garantito, nonché il termine per
la presentazione di nuove richieste di intervento a fronte
di operazioni di finanziamento oggetto di allungamento
delladuratanonancoragarantite dal Fondo.

■ IMPRESA CULTURALE

E'stato pubblicato il bando
"Funder35 - il fondo per l'impresa culturale giovanile" con
cui Fondazione Cariplo ed altre nove Fondazioni di origine
bancariafinanzierannoimpresegiovanilicheoperanoinambito culturale.

