
Innovazione, viaggio
di 30 imprenditori
con Aib e Università

MONTICHIARI. Potrebbe esse-
re ribattezzata la«fiera dellari-
partenza». Perché di sicuro
Bie-Brescia Industrial Exhibi-
tion è una delle primissime
manifestazioni dedicate alle
tecnologie dei metalli, alla
meccanica e all’automazione
ariaprire i battenti «in presen-
za».  La sesta edizione, orga-
nizzata come di consueto da
Top Eventi, sarà di scena (do-
po gli slittamentidi data acau-
sa dell’emergenza Covid-19)

 il 17-18-19 settembre, nei pa-
diglioni del Centro Fiera di
Montichiari. Un riposiziona-
mento che coincide con una
stagione cruciale per affronta-
re il post lockdown ed anche il
riavvio, dopo la pausa estiva,
dell’intero comparto.

La filiera.  L’obiettivo è condi-
videre con le aziende le nuove
sfide: ridefinire la geografia
dei mercati e ripensare la filie-
radi settore, a partire dagli ap-
provvigionamenti alla logisti-
ca, dalla produzione fino alla
distribuzione e alla commer-
cializzazione.Ciòchecontrad-
distingue Bie, fin dagli esordi,
è l’approccio molto operativo
e l’orientamento verso le real-
tà sul campo.

Significativo il fatto - come
hanno avuto modo di sottoli-
neare Carlo Miotto e Silvano
Monteverdi di Top Eventi -
che già nell’immediato perio-
dodopo lariapertura, gliespo-
sitori (molti i bresciani, ma
non solo) abbiano comincia-
to a riconfermare la propria
presenza. A dimostrazione
che, pur nelle difficoltà del
momento, c’è vo-
glia di ripartire, e di
farlo con le miglio-
ri energie e compe-
tenze.

Lenovità.Tra le no-
vità di quest’anno,
l’evoluzione della
Fabbrica in Fiera
che cambierà veste e punterà
sulla «Manutenzione Preditti-
va», intesa come strumento
per apportare dei vantaggi
concreti alle imprese, soprat-
tutto per migliorare la gestio-
ne, prevenire sprechi o guasti,
abbattere i costi di manuten-
zione, verificare e ottimizzare
ilciclo di produzione, aumen-
tare la sicurezza degli impian-
ti e degli operatori. Nelle aree

convegni sono previste confe-
renzetecniche con illustrazio-
ne di case history di successo,
mentrenell’areaespositiva sa-
rà possibile passare dalla teo-
ria alla pratica e «toccare con
mano» le realizzazioni svilup-
pate dalle aziende fornitrici di
prodotti e servizi. Sarà posta
una particolare attenzione ad
alcuni temi, ritenuti strategici

nell’attuale fran-
gente, come la si-
curezza sul lavo-
ro, la necessità di
una maggiore au-
tosufficienza del
mercato interno e
il ruolo chiave del
4.0, che si riaffer-
ma quale leva per

i cambiamenti da governare
nel prossimo futuro.

La tre giorni monteclarense
potrà essere fruita in totale si-
curezza, grazie alla riorganiz-
zazione degli spazi espositivi
entro padiglioni grandi e mol-
to areati, con differenti punti
di accesso ed uscita, per assi-
curare la massima protezione
ai visitatori, agli espositori e al
pubblico in generale.  //

BRESCIA. Un gruppo di 30 im-
prenditori ed esponenti delle
istituzioni bresciane ha visita-
to - nelle giornate di giovedì 3 e
venerdì 4 settembre - Trieste,
durante la quinta edizione dei
«Viaggidell'innovazione», l'an-
nuale trasferta di lavoro orga-
nizzata da Aib in collaborazio-
ne con l’Università di Brescia e
ClusterLombardodellaMobili-
tà.

Nei due giorni dell'iniziati-
va, la delegazione havisitato al-
cuni importanti poli dell'inno-
vazione triestini, tra cui il sito
portuale - dove si è tenuto l'in-
contro istituzionale con Zeno
D'Agostino,presidentedell'Au-
torità Portuale -, Esof 2020,
l'Euroscience Open Forum, e
SISSA, la Scuola Internaziona-
le Superiore di Studi Avanzati.
Allevisite sisono affiancati inu-
merosi appuntamenti di dialo-
go e confronto, tra cui quelli
con Alfonso Franciosi, Presi-
dente di Elettra Sincrotrone, il
prof. Fulvio Parmigiani, Vale-
rio Valenti, Prefetto di Trieste
edexPrefetto diBrescia, Massi-
miliano Pogliani, AD di IllyCaf-
fè e Diego Bravar, presidente
di Biovalley Investment; infine

l'incontro con i vertici di Con-
findustria Alto Adriatico, Fin-
cantieri e Wärtsilä Italia.

«Stupirsi di fronte alle cose
sconosciute è il principio delle
scoperte scientifiche: il senso
deinostri viaggi èquesto - spie-
ga Michele Lancellotti, delega-
to Aib a Sviluppo Associativo -.
Abbiamo unito da sempre la
curiositàscientifica con il biso-
gno di crescere come impren-
ditori».

Dopo il Cern, i laboratori di
Fisica nucleare del Gran Sasso,
l'interferometro di Cascina in
provincia di Pisa e Iter, l'Inter-
national Thermonuclear Expe-
rimental Reactor a Cadarache
nel sud della Francia, questo è
stato il quinto viaggio di lavoro
organizzato da Aib.

Trai partecipanti anchePao-
la Artioli (vice presidente Aib),
ElisaTorchiani(presidentePic-
cola Aib), Giancarlo Turati (vi-
ce presidente Piccola Confin-
dustria), Loretta Forelli, Marco
Libretti (Direttore innexHUB),
il rettore Maurizio Tira, Save-
rio Gaboardi (Presidente Clu-
ster Lombardo della Mobilità)
e Riccardo Trichilo (Csmt). //

BRESCIA. La misura «Safe Wor-
king-Io riapro sicuro» realizza-
ta dall’assessorato allo Svilup-
poEconomico diRegione Lom-
bardia si rivolge a tutte le mi-
croepiccole impresela cuiatti-
vità era stata sospesa dai prov-
vedimenti delle autorità com-
petentiper l’emergenza sanita-
ria.

L’iniziativaè attuata in colla-
borazione con il sistema came-
rale all’interno dell’«Accordo

per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lom-
bardo», e vede Unioncamere
come soggetto attuatore e re-
sponsabile del procedimento,
con uno stanziamento com-
plessivo di circa 16 milioni.

A 90 giorni circa dall’apertu-
ra dello sportello sono state ap-
provate 634 domande ammes-
se e finanziate per un totale di
contributi di quasi 2,5 milioni
di euro. Nel dettaglio, le risorse
suddivisearrivateaBresciaam-
montano a circa 500mila euro
(a Bergamo 350.000, Co-
mo-Lecco 430.000, Cremona

quasi 40.000, Mantova 83.000
euro, Milano-Monza-Brian-
za-Lodi 600.000. Ma ora la mi-
suraè stata apertaad altretipo-
logie di attività. Rientrano an-
che le strutture alberghiere, ri-
cettive, le attività d’intratteni-
mento, artistiche, sale da con-
certo. L’aiuto consiste nella
concessione di risorse a fondo
perduto fino al 60% delle spese
ammesse per le piccole impre-
se e fino al 70% delle spese per
le micro imprese fino ad un
massimodi25.000euro.L’inve-
stimento minimo per accede-
re al contributo è pari a 1.300
euro. «L’obiettivo è che le im-
prese - ha spiegato l’assessore
AlessandroMattinzoli -non ab-
biano ulteriori spese da sop-
portare per gli indispensabili
protocolli sanitari». //

Dal 7 settembre
Inps, riaprono
gli sportelli
in presenza

A partire da lunedì 7 settem-
bre, nella Sede Inps e nelle
Agenzie della provincia di Bre-
scia il servizio di informazio-
ne e consulenza sarà erogato
anche in presenza solo su pre-
notazione.L’utente almomen-
to della prenotazione, se lo
preferisce, potrà continuare a
scegliere di essere ricontatta-
to telefonicamente nel giorno
e l’ora prescelti da un funzio-
nario Inps,anziché recarsi fisi-
camente agli sportelli.

Per il rinnovo cda
UbiBanca:
il 15 ottobre
l’assemblea

L’assemblea degli azionisti di
Ubi Banca, chiamata a elegge-
re il nuovo cda dopo l’ingresso
nel gruppo Intesa Sanpaolo, è
stata convocata il 15 ottobre a
Brescia. Con l’opas, Intesa
Sanpaolo è diventata la secon-
dabanca dell’Eurozonaper va-
lore di Borsa. La capitalizza-
zione della prima banca italia-
na supera i 34 miliardi prece-
dutada Bnp Paribascon un va-
lore di 45 miliardi. Dopo Inte-
sasi colloca Santandercon cir-
ca 31 miliardi e Ing con 27.

Gli appuntamenti
Lugana, trasferta
inAustria
eGermania

Gli impegni internazionali del
Lugana ripartono da Germa-
niae Austria.A partire da lune-
dì 7 settembre, per una setti-
mana, il Consorzio sarà prota-
gonista di 4 appuntamenti
che faranno tappa ad Ambur-
go, Monaco e Vienna.

La Bie a Montichiari segna la ripartenza
delle fiere sulle tecnologie dei metalli

La sesta edizione di scena
dal 17 al 19 settembre
Fabbrica in Fiera punta su
manutenzione predittiva

Quandoun robotèproprio…collaborativo, tantoda servire il
caffè. Lo farà, nello standdella TiesseRobotallaBie, il cobot
condoppiobraccio robotizzato«Duaro», lanciato sulmercato

dall’aziendavisanese in sinergia con il partnerKawasakiRobotics.
Duaroèun robot collaborativodiultimagenerazioneprogettatoper
operazionidi assemblaggio, test o ispezionimeccaniche.

Unrobot servirà
il caffèagli ospiti

TRA GLI STAND

Armiero

Nel 2019 ha realizzato
26,8 milioni di ricavi
L’utile si attesta
a 4,7 milioni di euro

Riorganizzati
gli spazi
espositivi
nei padiglioni
più grandi
e areati
del Centro Fiera

L’appuntamento

Anita Loriana Ronchi

Bando «Riapro sicuro»:
la Regione amplia la platea

Contributi

L’iniziativa

L’annuale trasferta ha
fatto tappa a Trieste
Lancellotti: «Occasione
per crescere insieme»

GUSSAGO. Nonostante sia stata
cancellata per Covid negli Usa
l’Uscca Expo, nonostante sia
stata rimandata Nra Nashville
2020 e nonostante sia stata an-
nullata in Germania l’Iwa di
Norimberga che, forse, si farà
in primavera, Mec-Gar di Gus-
sagocontinuaa macinarerisul-
tati positivi e balzaal primo po-
sto al mondo tra i produttori di
caricatorida difesa, caccia eor-
dine pubblico.

Assunzioni.Ma la cifra distinti-
va dell’esercizio 2019 è soprat-
tutto una: l’organico è cresciu-
to di venti unità, passando da
68 a 88 addetti, il recruiting
non si arresta e neppure si fer-
manogli investimenti informa-
zione per i collaboratori effet-
tuati con un’academy interna.

Avevano visto giusto tre anni
fa le famiglie Bonomi (Aldo e
Carlo) e Ruggero Gnutti quan-
dorilevarono con quoteparite-
tiche daglieredi di Edoardo Ra-
cheli, che fondò l’azienda nel
1965, una realtà che nel 2019
ha realizzato 4,7 milioni di utili
su 26,8 milioni di ricavi con un
margine operativo di 11,9 mi-
lioni equivalenti al 44,4%.

Risultato da Oscar dei bilan-
ci, appuntamento che anche
quest’anno è ormai prossimo.

Con una clientela mondiale

(solo l’1% del fatturato è stato
realizzato on Italia), Mec-Gar
lo scorso anno ha visto cresce-
re il fatturato dell’1% sul 2018,
mentre il risultato finale è sce-
so da 7,2 a 4,7 milioni per effet-
to di minori proventi finanziari
ed altri proventi e per maggiori
imposte passate da 0,6 milioni
a 1,06 milioni.

Industria 4.0. Il miglioramento
dei processi, la spinta ulteriore
versoindustria 4.0 sono risulta-
to di 2,3 milioni di investimen-
ti cui ne seguiranno quest’an-
no altri 1,5 milioni, in un anno
in cui la società ritiene di poter
chiuderel’esercizio2020conri-
cavi in linea con il2019 recupe-
rando completamente quanto
è stata costretta a cedere nei
due mesi di marzo e aprile di
quest’anno. «I clienti - com-
menta Andrea Ruggeri Gnutti -
sono sempre più esigenti, ma
gli investimentieffettuati inim-
piantiedin personale qualifica-
to (giovani diplomati) ci ha
consentito di consolidare il
rapporto con i nostri principali
clienti e svilupparne di nuovi»
in un portafoglio che conta su
realtà italiane come Beretta o
straniere come Luger, Brow-
ning, Sig Sauer, Walther o Smi-
th & Wesson.

Rilevanti gli ammortamenti
(procedimento contabile con
il quale un costo pluriennale di
un bene viene ripartito tra gli
esercizi) che nel 2019 hanno
raggiunto i 6,6 milioni, contro i
6,4del 2018.Positiva la posizio-
ne finanziaria di questa realtà
forse di nicchia, certo di gran-
de presenza sul mercato. //

CAMILLO FACCHINI

La Mec-Gar investe
nei processi 4.0
e assume ancora
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