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LO SFORZO. Nel 2016 record di ricavi, quest’anno un impegno di oltre 7 milioni di euro non solo per crescere in superficie NELLEAZIENDE. Boglioli:rinviatol’incontro

LaIvar investe esi rafforza
conlaspintadi Industria 4.0
Nellasede diPrevallenuovi spazi
eun magazzinocentralizzato
altopin tecnologia.A Longhena
raddoppiatalaValmon Stampati
Alessandro Gatta

Splende il sole sulla Ivar spa
di Prevalle, fondata più di 30
anni fa e oggi tra i leader internazionali nel settore idrotermosanitario.
IL 2016 è stato l'anno record

per il fatturato: 64 milioni di
euro per la capogruppo
(+18% sul 2015), e 145 mln di
euro (+8%) per l’intero gruppo che, nel Bresciano, comprende la Valmon Stampati
di Longhena e, nel mondo,
conta ben 13 filiali dagli Stati
Uniti alla Tunisia, dall'Australia all'Est Europa. La nuova sfida, per il 2017, trova riscontro nel progetto di ampliamento per 13 mila mq, di
cui 6.500 coperti: l'azienda
ha già acquisito due nuovi capannoni, rilevati da impianti
già esistenti, e si propone di
concludere i lavori entro la seconda metà del 2017. L’intervento prevede l'ampliamento della zona direzionale, e degli uffici, ma soprattutto la
realizzazione di un magazzino centralizzato ad altissima
tecnologia, in piena ottica

ILCONVEGNO. Alle 18

Avicoltura:
l’evoluzione
condivisa
per il confronto
È atteso anche il ministro per
le Politiche Agricole, Maurizio Martina, fra gli ospiti del
convegno «Avicoltura Lombarda: l’evoluzione condivisa», organizzato nel tardo pomeriggio a Villa Fenaroli Palace Hotel di Rezzato dal Distretto della Filiera Avicola
Lombarda.
L’appuntamento è in programma dalle 18 con l’apertura dei lavori affidata al presidente del Distretto, il bresciano Gianni Comati: a seguire
le relazioni di Gabriele Canali (ricercatore della facoltà di
Agraria dell’università Cattolica del Sacro Cuore), e di Mario Crescenti (vice presidente
del Distretto), che tracceranno il quadro dell’attuale congiuntura economica del comparto con le principali problematiche in agenda.
Non mancherà un confronto con il mondo della grande
distribuzione organizzata,
rappresentato da Francesco
Pugliese, amministratore delegato e direttore generale di
Conad. Al tavolo dei relatori
anche Gianni Fava, assessore
all’agricoltura della Regione
Lombardia, Pietro Frazzi, direttore generale assessorato
Sanità di Regione Lombardia, e Ettore Prandini, leader
provinciale e regionale di Coldiretti oltre che vice presidente nazionale dell’organizzazione agricola. • C.A.
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«Industria 4.0»: digitalizzazione dei processi, remotizzazione dei controlli, automazione. L’investimento complessivo potrebbe superare i
7 milioni di euro: 5 milioni
per i lavori sulla parte immobiliare, altri 2 milioni per il
rinnovo dei macchinari.
Un percorso avviato anche
per la Valmon Stampati: i lavori di raddoppio dello stabilimento (ora di 12 mila mq) si
sono conclusi prima di Natale. La «centrale operativa» di
Prevalle, invece, che oggi occupa già 40 mila mq, supererà quota cinquantamila di
cui 13.000 coperti. Capitolo
assunzioni: in azienda ci sono diverse posizioni aperte
ad alta competenza. E quindi
ingegneri meccanici ed elettronici, programmatori, renderizzatori, export manager.
Ma non è così facile trovare
le risorse necessarie. «È un
problema serio, vale per tutta
la metalmeccanica bresciana
- spiegano Stefano e Paolo
Bertolotti, al vertice della società con il padre Umberto perché la disoccupazione
spesso si riferisce alle attività
semplici, e si fatica a trovare

«Stefana,il bando
pervia Bologna
èfavorevole»

personale specializzato».
SUL FRONTE del business,

Un’immaginedall’altodellasededellaIvar aPrevalle

PaoloeStefano Bertolotti, alvertice dell’azienda col padreUmberto

l'obiettivo del 2017 è di confermare il fatturato, considerate anche le incognite (con
inevitabili ricadute) connesse all’andamento dei prezzi
dell’ottone, importantissima
materia prima. Ma La Ivar
non si spaventa, anzi conferma gli sforzi anche per la formazione. Il compendio di
idraulica, per studenti e operai, stampato in 5.000 copie,
andrà presto esaurito: si prevede una seconda edizione in
vendita su Amazon. Nei prossimi mesi prenderà forma
«Focus On», prodotto editoriale semestrale di approfondimento tecnico. In azienda,
nel frattempo, l’attenzione è
rivolta pure al benessere e
all'efficienza: gli occupati a
Prevalle sono 212, in tutto il
mondo quasi 400. Proprio a
febbraio ha preso il via il progetto Workplace Health Promotion, con Aib e Ats: l'idea
è di coinvolgere le maestranze con workshop su diversi temi come fumo, obesità, sport
e movimento. È attivo anche
un programma di analisi degli sprechi e di miglioramento delle performance: guadagnare anche un solo secondo,
nella produzione di una valvola, significa guadagnarne 3
milioni e mezzo in un anno, e
risparmiare più di 40 giorni
di lavoro. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Unafasedell’assemblea per laStefanadi viaBologna aNave

Sindacatoe lavoratori
rinnovanoil pressing
peril futuro.Obiettivo
sullascadenza:1 marzo
Obiettivo sul bando (in scadenza alle 12 del primo marzo), altro pressing per costruire il futuro. Un’azione sinergica messa in campo, dalla
Fiom di Brescia e dai lavoratori in carico allo stabilimento di via Bologna a Nave della
Stefana spa in concordato
preventivo, durante l’assemblea davanti alla sede. È stato
ribadito, spiega una nota dei
meccanici Cgil, «che i contenuti del bando» - pubblicato
dalla procedura; l’offerta minima è di 10 mln di euro - sono «favorevoli sotto ogni
aspetto, a maggior ragione
dopo gli interessi emersi negli ultimi due mesi» con verifiche all’interno del sito, an-

che riguardo il personale
(142 addetti, in Cassa in deroga fino a fine mese) e i temi
ambientali. A questo si accompagna «l’impegno di
quanti hanno già agito per dare risposta» agli occupati
«dell’ultimo stabilimento della Stefana non ancora assegnato», conclude la nota.
Rinviato a nuova data, invece, l’incontro previsto ieri in
sede provinciale, con azienda
e Filctem, riguardo la vicenda della Boglioli spa: la società conta 200 dipendenti per i
quali è scattata l’applicazione della Cigs come da programma concordato. L’azienda (controllata dal fondo Wise e attiva nel settore abbigliamento) ha fatto richiesta in
bianco al Tribunale di ammissione al concordato preventivo, o per l’ok alla ristrutturazione del debito. •
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Brevi

LA GIOVANE BANCA BRESCIANA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

ASSEMBLEAMARMISTI
DOMANIAVILLA FENAROLI
LEASSISE DEI CONSORZI
DELSETTORE BRESCIANO
Domani, alle 10,30 a Villa
Fenaroli a Rezzato, è in programma l’assemblea del
Consorzio Marmisti Brescia, presieduto da Fiorenzo Zanola. Quest’anno la
parte pubblica è organizzata con il Consorzio Cavatori
Marmo Bacino della Valle
di Nuvolera (Giuliano Ghirardi è il leader) e del Consorzio Produttori Marmo
Botticino Classico (Giovanni Merendino il presidente)
per fare sinergia e consentire un ampio confronto con
una platea di operatori (cavatori e trasformatori) del
settore lapideo bresciano.

CISLLOMBARDIA
UGODUCI ELETTO
SEGRETARIOGENERALE
SUCCEDEA DOMANESCHI

LEGNOELAPIDEI
LAPROTESTAA MILANO
FA PARTIRE LA TRATTATIVA
SULL’INTEGRATIVO
La mobilitazione a Milano,
promossa da Feneal, Filca e
Fillea lombarde davanti alla sede di Confartigianato
Lombardia, fa partire la trattativa sul rinnovo dell’integrativo regionale del comparto legno-lapidei scaduto
a fine 2014: interessa poco
meno di 18 mila addetti. La
novità viene ufficializzata in
una nota dai sindacati al termine della giornata segnata
dal presidio e da un primo
confronto, nella sede di Confartigianato, tra una rappresentanza sindacale e quella
delle organizzazioni datoriali. Il primo incontro del tavolo è previsto il 7 marzo.

FIOMLOMBARDIA
ALESSANDROPAGANO
SALEALVERTICE
ROTAVA ALNAZIONALE

CreditoLombardoVeneto:
unmodelloa misuradi cliente
SIMONINI:«PROPONIAMO UNCONCETTO DIBANCACHE FONDEINNOVAZIONE ETRADIZIONE»

Ugo Duci (foto), già nella
squadra di vertice, è il nuovo segretario generale della
Cisl Lombardia. Eletto dal
Consiglio generale, succede
a Osvaldo Domaneschi. La
segreteria regionale è completata con la conferma di
Paola Gilardoni e l’ingresso
di Mirko Dolzadelli e Pierluigi Rancati.

Alessandro Pagano (foto) è
il nuovo segretario generale
della Fiom Lombardia. È
stato eletto a larghissima
maggioranza dall’assemblea regionale. Pagano succede a Mirko Rota, che ha
gestito il sindacato in questi
anni, e ora entrerà a far parte del centro nazionale dei
metalmeccanici Cgil.

Sostenere concretamente il territorio, attraverso una politica
attiva finalizzata allo sviluppo
delle relazioni “con” e “tra” gli
operatori economici del territorio, e offrire al cliente una diversa esperienza di banca, caratterizzata da uno stile pensato per
accogliere e accompagnare le
famiglie e le imprese verso la
realizzazione di sogni e obiettivi.
Questo il modello che Credito
Lombardo Veneto ha portato
avanti con successo nella prima fase del suo sviluppo e che,
dopo l’esperienza della Sede di
Brescia, sta replicando con
ugual soddisfazione nella filiale
di Via Antonini a Sarezzo, in Val
Trompia, dove vive un tessuto
economico che ha dato e continua a dare tantissimo all’economia non solo bresciana ma anche italiana.
«La filiale di Sarezzo è un tassello che si aggiunge al progetto di Banca del territorio - dice
Sergio Simonini, Direttore Generale di Credito Lombardo Veneto - , mirato ad una definizione sempre più forte dei valori
della tradizione e della nostra
promessa di innovazione. Il layout della filiale, che replica quello della Sede, è stato realizzato
per rendere piacevole l’attesa
del cliente e il suo incontro con
il gestore, in uno spazio con locali aperti dove leggere il giornale e seguire le notizie del giorno;

Sergio Simonini, direttore generale, e Pierangelo Sandrini, direttore commerciale
al contempo, l’abbattimento
delle “barriere” ci rende più vicini e a contatto con il cliente. Un
modello in cui le persone si sentono accolte e seguite. Ci siamo immedesimati il più possibile nell’ottica del cliente, perché
pensiamo che solo interpretando il suo punto di vista possiamo soddisfarne le aspettative.
É una sfida importante che sta
già dando ottimi risultati e che
in un momento così difficile per
l’economia ci rende confidenti
per le scelte future».
In un contesto economico dif-

ficile per le banche tra tassi di
interesse negativi con conseguenti problemi di redditività,
sofferenze, tagli di costi che si
traducono in razionalizzazione
del numero di sportelli ed esuberi di personale, Credito Lombardo Veneto va controcorrente. «Si - ricorda Simonini - , e
benché il contesto competitivo
sia difficile, siamo soddisfatti.
La filiale di Sarezzo sta crescendo ad un ritmo importante (oltre
400 clienti da ottobre 2016 ad
oggi) e in linea con gli obiettivi;
la filiale Sede continua a cresce-

re nonostante gli importanti numeri macinati nel corso degli
esercizi precedenti (nel 2016
aperti oltre 1.000 rapporti e un
incremento delle masse amministrate di oltre il 21% con un
incidenza delle sofferenze di solo il 0,27%). Tutto ciò dimostra
che il nostro modello, fatto di
competenza, consulenza, efficienza, cortesia, e proattività
verso il territorio, ci permette di
offrire quel “qualcosa in più” e
di creare un “vestito su misura“
apprezzato da chi è entrato a
far parte della nostra clientela».

