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SPACE WORK Il 15 luglio alle 17

SCENARI&TENDENZE Martedì in Aib

CONVEGNO Doris e Bonometti

FONDERIE MORA Sì dei lavoratori

convegno sul welfare aziendale

l’analisi della situazione dei mercati

parleranno di Made in Italy

all’accordo sulla mobilità incentivata

■ Space Work organizza per
martedì 15 luglio alle ore 17,
nella sede di via Pietro Marone
13, un convegno dedicato al
welfare aziendale. Parteciperà
anche Enzo Torri, Cisl (foto).

■ È in programma martedì 8 luglio, alle
16,15, in Aib la 17ma edizione di
«Scenari&Tendenze», l'osservatorio
congiunturale promosso da Piccola
Industria e i Giovani di Aib, in
collaborazione con Cmrc Brescia.

■ Lunedì 14 luglio, alle 19,
all’auditorium Santa Giulia,
Ennio Doris e Marco
Bonometti, interverranno al
convegno «Made in Italy Persona, Impresa, Banca».

IL CONCORSO

IVAR spa

Uno «Smart office»
per giovani architetti

Bilancio

Dati in milioni di euro

2013

Fatturato

2012

54,6

55,7

Ammortamenti

1,8

1,8

Saldo Fin. Netto

0,7

0,7

Ebitda

6,5

7

Utile Netto

1,1

1,4

163

150

Dipendenti

Il gruppodi Prevalle
■ La Ivar chiude il bilancio 2013
con ricavi stabili e utile in calo.
Qui a fianco i figli del presidente:
Stefano e Paolo Bertolotti

Ivar, joint venture tedesca
per crescere sul mercato Italia
Nel 2013 l’intesa con la Fraenkische e il completamento della nuova
area dello stabilimento. Ricavi stabili a 54,6 milioni, cala l’utile a 1,1 mln
PREVALLE Un’azienda bresciana che fa una joint venture con i tedeschi per crescere
sul mercato italiano. Parrebbe un paradosso, ma è realtà.
Il gruppo Ivar di Prevalle, produttore
d’eccellenza
dell’idrotermosanitario è storicamente un forte player sui
mercati del Nord Europa (in
particolare nell’area francofona, il 31% delle vendite è in
Belgio). Gigante all’estero,
ma non in Italia. Questa la ragione della costituzione della
società Fraenkische Ventilazione Italia. Fraenkische è
uno storico marchio tedesco
nel settore delle tubazioni
per impianti.
I primi frutti di questa sinergia potrebbero arrivare già
nel 2014. Anche se il 2013 mostra una sostanziale tenuta
delle vendite in Italia (dato
che ha un doppio valore perché arriva in un momento di
forte stagnazione dei consumi interni).

Il gruppo di Prevalle, ricordiamo, è specializzato nella produzione di articoli per impianti di riscaldamento e sanitari, come valvole per corpi
scaldanti, moduli per la contabilizzazione diretta, dispositivi per la riparazione dal calore, tubazioni e raccorderia,
sistemi per riscaldamento. Il
2013 è stato un esercizio particolarmente
strategico anche
per un’altra ragione. Si è concluso il
nuovo ampliamento dello stabilimento di Prevalle
(un primo ampliamento era stato fatto
nel 2006). La nuova area
produttiva da 3.000 metri
quadri a fianco della sede è
costata circa 5,5 milioni, 1,5
dei quali per la struttura e 4
milioni per i macchinari (impianti per lavorazione meccanica, 4 asservimenti automatizzati, macchinari per l’as-

semblaggio). La Ivar è un
gruppo articolato e internazionalizzato con una rete di
12 filiali estere sparse tra Europa, Stati Uniti, Cina, Australia e Nord Africa (tra queste
spiccano IvarUk ltd controllata al 75%, Scotia Station Realities ltd; Ivar Us inc; Ivar
hvac-Shangai, Ivar hvac System Australia, Ivar
France sas, Ivar Maghreb) alle quali va
aggiuntala partecipazione (32%) nel
capitale della Valmont Stampati
spa di Longhena
cherealizza stampati a caldo. In totale i ricavi aggregati del gruppo nel 2013 hanno superato i
131 milioni di euro.
Il 2013 per la capogruppo
Ivar spa si è chiuso con ricavi
pari a 54,6 milioni (era di 55,7
milioni il 2012), il calo del 2%
è dovuto principalmente ad
uno slittamento di alcune
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■ Via libera dei lavoratori delle Fonderie Mora
di Gavardo all’accordo sulla mobilità
incentivata (non oppositiva). L’intesa siglata da
Fismic e Uilm a giorni dovrebbe essere ratificata
anche dalla Fim. La procedura di mobilità è
aperta fino al 31-12-2014, gli esuberi sono 50.

consegne a gennaio 2014 (i
primi mesi del 2014 segnano
infatti un incremento dei ricavi dell’8%). Spicca il forte aumento delle vendite in Russia
che passano dal 14% al 18%
dei ricavi e della Germania,
dal 3% al 6%; in calo invece
Belgio e Francia.
Il Mol è passato da 7 milioni a
6,5 milioni in calo del 7%;
l’Ebit, risultato operativo della gestione caratteristica è pari a 2,7 milioni (era 3 milioni).
Buoni gli indici finanziari con
un Roe (Return on Equity,
rapporto fra il risultato netto
e il patrimonio netto) del
6,03%; un Roi (Return on Investiment - redditività della
gestione caratteristica) del
6,97%. Il bilancio si è chiuso
con un utile netto di 1,1 milioni (era di 1,4 milioni nel 2012)
dopo aver spesato ammortamenti per 1,8 milioni e pagato imposte per 982mila euro.
Roberto Ragazzi
r.ragazzi@ giornaledibrescia.it

■ È stato presentato ieri al
complesso Le Muse a
Brescia l’originale concorso
«Smart office nella smart
city» riservato agli architetti
bresciani under 35 chiamati
a progettare l’ufficio in stile
Smart City. In palio per il
vincitore un ufficio-loft
arredato a disposizione per
un anno. L'iniziativa nasce
dal gruppo di lavoro che ha
realizzato il complesso Le
Muse. La domanda di
iscrizione va presentata
entro il 19 luglio e i progetti
dovranno essere consegnati
entro il 17 settembre 2014.
La premiazione si terrà in
ottobre. Info sul sito
dell'Ordine degli Architetti
di Brescia
(www.archigiovani.it,
www.architettibrescia.net) e
su www.europaconcorsi.

FEDERCASSE

Scaduto il contratto
per i bancari delle Bcc
■ È scaduto lo scorso 30
giugno il contratto
nazionale dei 37mila
bancari del credito
cooperativo. Il 26 novembre
i banchieri avevano dato la
disdetta del Ccnl, poi
congelata con l’accordo
dello scorso 2 aprile, ma a
condizione che fossero
trovati accordi su una serie
di temi. Gli accordi non
sono stati trovati e il
contratto è scaduto. Il
prossimo 10 luglio il
comitato esecutivo di
Federcasse deciderà come
gestire la fase di transizione.

CONFARTIGIANATO

Aperte le iscrizioni
alla Scuola acconciatori
■ Sono aperte le iscrizioni
alla Scuola acconciatori che
inaugurerà l'anno scolastico
2014-2015 il 6 ottobre alle 9.
Una realtà presente sul
territorio dal 1963 che
prepara e qualifica ogni
anno centinaia di ragazzi e
ragazze che intendono
intraprendere la
professione di acconciatore.

Gandolfi lancia
il progetto:
«Non cercare
lavoro... crealo»
BRESCIA Se è ancora possibile fare impresa, ma solo in
modo competente, ecco che
il progetto «Non cercare lavoro... crealo» vuole aiutaredonne disoccupate o inoccupate
(in tutto circa 66 mila in provincia di Brescia), possibilmente iscritte ai Centri per
l'impiego, ad elaborare e realizzare un'idea imprenditoriale.
Promosso dall'Ufficio della
consigliera di parità della provincia di Brescia e dallo Sportello donna Bic di Pavia, il progetto è cominciato con la presentazione delle attività ad
una cinquantina di donne interessate nella sala riunioni
della provincia. Dopo la compilazione di un questionario,
potranno affrontare un colloquio individuale per verificare le loro competenze e definire un progetto di riqualificazione o reinserimento nel
mondo del lavoro; a fine luglio, ci saranno 12-15 ore di
formazione alla Camera di
commercio. Poi l'Ufficio della consigliera «metterà a disposizione non molti, ma sufficienti finanziamenti per avviare l'impresa - ha spiegato
la stessa consigliera Annamaria Gandolfi -. Non sappiamo
quante idee diventeranno attività;se riusciremo a raggiungere tre, cinque idee imprenditoriali, per noi sarà un grande risultato»; dopo i mesi di
studio e formazione, «forse ha ipotizzato la consigliera
Gandolfi - si potrebbe partire
il primo di gennaio».
Per informazioni rivolgersi
all’Ufficio della Consigliera
in via Cefalonia, 50 a Brescia,
numero
di
telefono:
030/3749392.
Tra i partner del progetto la
Camera di commercio, la Bcc
del Garda, Artfidi Lombardia
e ancora Confcooperative e
Confcommercio, lo European Women's Management
Development, il Centro servizi per il volontariato e Cna
Brescia.
eli.bon.

Agricar, la rinascita passa... dal concordato
Dopo un anno, il Tribunale ammette la società alla procedura «in continuità»

La sede Agricar di San Zeno

BRESCIA Dopo oltre un anno di consultazioni, il Tribunale di Brescia ha ammesso al concordato l'Agricar Diesel spa e la
controllata Agricar spa. Le due societá
fondate e guidate dalla famiglia Cremonesi hanno sede a San Zeno Naviglio e
sono rispettivamente specializzate nella
vendita e assistenza di automobili con il
marchio Mercedes Benz.
L'ammissione al concordato coinvolgerá queste due realtà in una serie di operazioni che non mirano esclusivamente alla parziale estinzione dei debiti verso
banche e verso i fornitori. Il progetto di
rilancio dei Cremonesi poggia infatti sul-

la «continuità aziendale" prevista dalla
attuale Legge fallimentare. La nuova
Agricar avrà una struttura societaria più
snella: l'Agricar Diesel acquisirà un ramo d'azienda (il reparto di assistenza
post vendita) dall'Agricar e nello stesso
tempo si impegnerá a mettere sul mercato alcuni asset giudicati non più strategici «come ad esempio opere d'arte, un impianto fotovoltaico, alcuni immobili e altre partecipazioni finanziarie e una significativa riduzione del personale» riporta
la sentenza del Tribunale. Non solo. I
Cremonesi rinunciano a tutti i crediti
vantati nei confronti della società e in ca-

so di omologa del concordato confluiranno nell'Agricar Diesel nuova liquidità e
due immobili (situato a Brescia e Capoliveri) per il rafforzamento della struttura
finanziaria e patrimoniale della stessa.
Per il momento non é stato ancora svelato l'ammontare del passivo accumulato
dalle due societá. Il concordato di questa
holding bresciana é stato affidato al commercialista Giacomo Ducoli di Breno,
mentre la procedura dell'Agrigar sarà seguita dal professionista Pietro Morandini. Il giudice delegato é Gustavo Nanni,
la prima udienza con i creditori é fissata
al 24 ottobre.
e. bis.

