
LEOPERAZIONI. Ilgruppocon quartiergenerale aFlero saluta il2014con un fatturatoa36 milionidi euro(+5%)

«WTS»aumentalevendite
esirafforzaconloshopping

Ilseminario

Ok anche il mercato interno
Bene Brescia e provincia
che ora valgono il 20%
del giro d’affari totale

NOVITA’A LONATO
Il2015si apreall’insegna
dellenovità perBampi, la
spa diLonatodel Garda
dal1977 puntodi
riferimentonelsettore
idrotermosanitario.Come
spiegauna nota l’azienda
haintrodotto un nuovoe
piùmodernosistema
gestionaleinterno,ha
rinnovato epotenziato il
portaleWEB e ridisegnato
lapropriaimmagine.•

Confezioni

Business in crescita (il 70% al-
l’estero),shoppingpercomple-
tareil cicloeribadire l’attacca-
mento al territorio. Il gruppo
che fa riferimento alla WTS
spa - con quartier generale a
Flero; è protagonista a livello
nazionalee internazionale nel
compartodelbagnoedella ru-
binetteria, conta un’ottantina
diaddetti - archivia il2014con
ricavi complessivi in crescita
del 5% a 36 milioni di euro, ri-
sultato netto positivo e rilan-
cia la sfida.

UN NUOVO sforzo fondato, in-
nanzitutto, sull’accordo sigla-
to recentemente in Piemonte
per l’acquisizione - nell’ambi-
to di una procedura concor-
suale - della Ottone Meloda,
storica realtà produttiva nel
campo della rubinetteria con
stabilimenti a San Maurizio
d’Opaglio (NO) sul lago d’Or-
ta. L’insediamento rilevato
porta in dote un know-how
che consente di alimentare il
«sistema WTS» in una logica
di mercato sempre più senza
confinie, soprattutto,permet-
tedipotervantarel’interacate-
na produttiva andando oltre
quelleche, finora,eranoleatti-

vità di progettazione e assem-
blaggiodiquantorealizzatoal-
l’esterno. WTS - è già titolare
diimportantimarchidelsetto-
recomeTeorema,Zipponi,Le-
desan, Vega, Savil e Kramer -
garantirà, oltre al manteni-
mento degli impianti l’assun-
zione di tutta la settantina di
lavoratori:ai37giàriassorbiti,
entrodue anni - sullabase del-
l’intesasindacale-siaggiunge-
ranno tutti gli altri.

L’OPERAZIONE - concretizzata
attraverso la OMM srl Ottone
MelodaManufacturingconse-
delegaleaBrescia,perunvalo-
re totaledi6,5milionidieuro -
trova supporto nella partner-
shippariteticaconl’imprendi-
tore italo-Messicano, Fabio
Covarrubias, impegnato con
la famiglia sia in Messico che
negli Stati Uniti in diversi set-
tori tra cui il manifatturiero,
l’agro-industrialeeil commer-
ciale: con le diverse attività
vanta un fatturato di 500 mi-
lionididollari annuiedà lavo-
ro a oltre 3.000 persone. In
particolare, tramite la società
«Bebederos Ecológicos» par-
teciperà allo sviluppo di Otto-
ne Meloda nel mercato degli

Usae inquello latinoamerica-
no. L'iniziativa «si inserisce in
unapiùampiastrategiadirilo-
calizzazione della produzione
attuata negli ultimi danni»,
spiegaAldoVerri,amministra-
tore delegato di WTS spa, evi-
denziando che il gruppo «con
cinquestabilimenti,di cui4 in
Italia e uno in Francia, e una
superficie produttiva coperta
di oltre 50.000 metri quadrati
si conferma una delle princi-
palirealtà industrialinelsetto-
re di riferimento in Italia».

MANONè tutto. Come anticipa
AldoVerri, a breve è previsto il
closing della nuova operazio-

ne «che consentirà a WTS di
entrare con una quota di con-
trollo in una torneria brescia-
na»: leattività, unavoltacom-
pletatoanchequestopasso,sa-
ranno trasferite all’interno di
due capannoni di Brescia già
sede della società principale.
Qui sarà concentrata l’atten-
zione, inparticolare, suipicco-
li lotti. I nuovi sforzi rafforze-
ranno ulteriormente il busi-
ness di WTS: il 2015 - conside-
ratol’apportodellaOttoneMe-
loda per circa 10 milioni di eu-
ro - dovrebbe far aumentare il
fatturato aggregato fino a 50
mln di euro.•R.E.
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Apindustria:
obiettivo
sullemerci

Claudio Andrizzi

Forte crescita dell’export, in-
cremento del mercato inter-
no, bene gli «affari» a Brescia
e in provincia: è la sintesi del
2014 di Tenute La Montina.
«Complessivamente siamo
soddisfatti -spiegailresponsa-
bile commerciale dell’azien-
da, Michele Bozza -. I tempi

d’oro delle performance a due
cifre sono lontani, ma non
mancano segnali di ripresa».
Nell’anno appena trascorso,

la produzione dell’azienda di
Monticelli Brusati (Alberto,
Giancarlo e Vittorio Bozza i
proprietari) registra una fre-
nata tra il 25 e il 27% a causa
delledifficilicondizioniclima-
tiche:siprevedeche,allasboc-
catura, arriveranno 350 mila
bottiglie ottenute dalle uve
raccolte in 72 ettari di vigneto
di cui 13 di proprietà, per il re-
stogestitidaconferitori ocon-
dotti con contratti ventennali.
Ilbilancio(2,7milionidieuroi

ricavi) è molto positivo sul
frontedellevenditeoltreconfi-
ne: cresciute dell’85% rappre-
sentano ora il 14% del totale
(3% nel 2010). «Raccogliamo i
frutti di due anni di investi-
menti, trascorsi in giro per il
mondo a creare eventi e degu-
stazioni - spiega Bozza -. Sia-
mo riusciti a penetrare Paesi
pernoinuovicomeRussia,Au-
stria,Malta,riconfermandosi-
tuazionigiàconsolidateinBel-
gio, Svizzera, Inghilterra e
Giappone. L’obiettivo di bre-
ve-medio termine è portare la
percentuale delle esportazio-
ni al 30% del business com-

plessivo, puntando soprattut-
to sugli Usa dove siamo pre-
senti solo in California: per
questo nel 2015 amplieremo
l’organico con l’assunzione di
un nuovo export manager».
Nelfrattempol’aziendasiraf-

forza pure sul territorio: Bre-
sciaeprovinciavalgonoil20%
del fatturato (+7% nel 2014).
«Anche in questo ambito si
sentono gli effetti di un nuovo
ingresso, quello di mio cugino
Daniele Bozza, che ha seguito
il canale Horeca puntando
con successo sul canale dei lo-
cali per giovani».
Nel bilancio aziendale rive-

stonounruolo importantean-
cheil segmentodella regalisti-
ca natalizia (incide per il
25-30% circa; +5% sul 2013) e
la vendita diretta (8-9%). Il

mercato interno è affidato da
gennaio2014algruppoFratel-
li Rinaldi spa di Bologna con
accordo di reciproca esclusi-
va. «Il primo anno di parner-
ship è molto positivo - sottoli-
nea Michele Bozza -. Stiamo
sviluppandounprogettodipo-
sizionamento e crescita del
marchio: nel 2015, per altro,
lanceremo un restyling totale
del packaging, rinnovando
l’immagineconnuoveetichet-
te che presenteremo in ante-
prima a Vinitaly». Senza di-
menticare Expo, per il quale si
guarda a operazioni di co-
marketingcon touroperator e
altre realtà turistiche «per
sfruttare al massimo questa
grande opportunità», conclu-
de Bozza.•
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Pango:+14%
perilbusiness
a11,7mln

«Originepreferenziale della
merceeconformitàdi
prodotto»:èil titolo del
seminariodi domanialle 16,45
nellasalaconvegnidi
ApindustriaBrescia.Ha lo
scopoditrattare unodei temi
attualiperleaziende che
operanocon l’estero. Il
concettodi«origine»assume
rilevanza incampo doganale,
maancheinaltri settori quali la
tuteladeiconsumatori el’uso
deiproprimarchidifabbrica.

L’INIZIATIVAsi concentrerà
anchesuaspetti legati alla
rispondenzadel
prodotto/impiantoda
immettere, installare o
commercializzare.
InterverrannoEnrica Senini
(legaleindiritto internazionale,
comunitario, industrialee
doganale)eGiorgioBarone
(QsaCertification).•
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MicheleBozzaè ilresponsabile commercialedi TenuteLa Montina

Bampisirinnova

ConfezioniPangospa di
BassanoBrescianoarchivia il
2014conricavi a 11,7milioni di
euro:+14% sul 2013. Un
andamentopositivo, inattesa
diportareal dettagliola
collezionecon il brandMariella
Arduini(grazie all’accordodi
licenzacon la stilistareggiana
MariellaArduiniBurani).

L'AZIENDA aumenta purele
vendite,primavera-estate,di
GaiaLife, il propriomarchio di
abbigliamentofemminile.«Ci
attendiamounaulteriore
crescitadellalinea-dice
GianfrancoScotuzzi,
amministratoreunicodiPango
-,masaràsempre importante
pernoianche ilprivatelabel: ci
permettediesserepartner dei
maggioriplayer dellagrande
distribuzioneorganizzata e
dellecatene dinegoziinItaliae
all'estero».•G.NAC.•
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Veduta dall’alto dellaOttoneMeloda diSan Maurizio d’Opaglio (NO)

PresalaOttoneMeloda:consente
dicompletareilcicloproduttivo
Abreve lachiusuradella trattativa
«conunatorneriabresciana»

AldoVerri, leaderdi WTS

IlquartiergeneraledelgruppochefariferimentoallaWTSspadiFlero

VINOEPROSPETTIVE.L’aziendadi MonticelliBrusatiarchivialo scorso esercizioconvendite all’estero sudell’85%

LaMontinafacorrereleesportazioni
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