
BRESCIA. Potremmo conside-
rarla la prima Spac del setto-
re immobiliare, una sorta di
club che permette agli inve-
stitori privati di partecipare
ad una nuova tipologia di in-
vestimento. Stiamo parlan-
do di BGS Club, realtà nata
all’internodi Borgosesia, hol-
ding di partecipazioni quota-
ta sul mercato Mta di Borsa
Italiana e dalla forte impron-
ta bresciana con tre profes-
sionisti di casa che siedono
nelCda: Davide Schiffer (ma-
nager dalla lunga esperienza
in Draco, a fianco di Mario
Dora e Giuseppe Taini), Ni-
cla Picchi (avvocato, già nei
board di società come Uni-
credit, Unipolsai, Sabaf) e
l’avvocatobresciano Bartolo-
meo Rampinelli Rota.

Core business. La formula
adottatadaBorgosesia èmol-
to innovativa: la società ac-
quisisce crediti ipotecari de-
terioraticon l’obiettivodi im-
possessarsi dell’asset immo-
biliare sottostante, per com-
pletarlo emetterlo sul merca-
to. In pratica individua can-

tieri lasciati a metà, li rileva
acquisendo dalle banche i
crediti incagliati e li comple-
ta per poi rivenderli sul mer-
cato, spesso dopo averli fra-
zionati. Nel 2019 il gruppo ha
chiuso con un valore della
produzione di oltre 14 milio-
nie unutile netto di 2,7milio-
ni e per il 2020 prevede inve-
stimenti per 24 milioni, foca-
lizzati principalmente su im-
mobili residenziali situati in
grandi aree urbane o in zone
turistiche di pregio.

«L’attività di Borgosesia è
semplice - spiega l’ad Schif-
fer -: partiamo dall’acquisto
di un credito ipotecario in
sofferenza, entriamo in pos-
sesso dell’immobile o del
cantiere sottostante, acqui-
sendolo, e portiamo a termi-
ne il progetto fino a metterlo

sul mercato per la vendita. È
un ciclo che dura dai 24 ai 30
mesi e permette, nella mag-
gior parte dei casi, di recupe-
rare cantieri abbandonati o
non ultimati, a volte ridotti a
situazioni di degrado, per ri-
sanarli e rivenderli, con buo-
nimarginidiprofittoeun gra-
do di rischio contenuto».

Focus suBrescia.Un progetto
cheguarda ancheesoprattut-
to alla nostra provincia: sono
stati rilevati crediti ipotecari
con sottostanti immobili a
Gardone Riviera e a Paden-
ghe, mentre è in corso
un’operazione su un edificio
storico cielo/terra in centro
città. «Sono nato e cresciuto
a Brescia e credo di conosce-
re bene il territorio - spiega il
ceo-.Sono convintocheil no-
stro progetto di investimen-
to possa attrarre imprendito-
richehanno liquiditàdainve-
stire e che guardano ancora
con interesse alle potenziali-
tà del settore immobiliare».

L’ultima iniziativa messa
in campo da Borgosesia è la
spac immobiliare, «BGS Club
Spac». Nata a Brescia nello
studio del notaio Zampaglio-
ne, la Spac offre l’opportuni-
tàdiavvicinarsialmondodel-
le cosiddette «special situa-
tion» in ambito immobiliare.
«Ci rivolgiamo a quegli inve-
stitori che intendono accre-
scere, nel proprio portafo-
glio, l’esposizioneaquestaas-
set class - spiega Schiffer -,
partecipando attivamente al
progetto e condividendo gli
utili finali».La Spacharicevu-
to promesse di sottoscrizio-
ne per oltre 5 milioni di euro
che per la maggior parte arri-
vano proprio da imprendito-
ri bresciani. //

Bie, Brescia Industrial Exibition
torna a settembre a Montichiari

Nel cda della quotata
ci sono anche 3 bresciani:
Schiffer, Rampinelli Rota
e Nicla Picchi

BRESCIA. Il format fiera piace
agli imprenditori, lo dicono i
numeri e lo confermano le te-
stimonianze. Forte di questa
certezza la Brescia Industrial
Exhibition - Bie riaprirà le sue
porte il 17, 18 e 19 settembre
2020 al Centro fiera del Garda
di Montichiari. Inizialmente
prevista per maggio, la fiera
delle lavorazioni e delle tecno-
logie dei metalli è slittata di
qualche mese a causa del-

l’emergenza sanitaria. Lo spiri-
to però rimane intatto anzi, ne
esce ancora più forte.

Perchè il faccia a faccia tra
aziende si impone, in un mo-
mento in cui l’incertezza eco-
nomica frena gli investimenti,
come principale mezzo per
continuare lungo la strada
dell’innovazione. E proprio in
quest’otticadi confrontoecon-
divisione la Bie ha in program-
ma per la sua sesta edizione
una grande novità. Durante la
rassegna sarà possibile visitare
la nuova area dedicata alla Ma-
nutenzione predittiva.

Creata in collaborazione
con le aziende Gatti Filtrazioni
Lubrificanti di Gatti Fabio & C,
LigarottiF.lli e DarkWave Ther-
mo, questa sezione della fiera
permetterà ai visitatori di toc-
care con mano questo approc-
cioalla manutenzione deimac-
chinari. La modalità scelta per
fare ciò strizza l’occhio sia alla
teoria e soprattutto alla prati-
ca. Accanto a due incontri per
capire il significato di preditti-
vo,saranno allestite settediver-
se postazioni, al fine di vedere
l’applicazione concreta di que-
sta metodologia. L’obiettivo è
mostrare come gli obiettivi di
efficienza, risparmio, preven-
zione e sostenibilitàambienta-
le siano a portata di mano di
ogni azienda. //

BRESCIA. I rimedi universali
non esistono ma le soluzioni
per approcciare al meglio il
mercato globale dell’automo-
tive ci sono.

«Alle aziende bresciane pos-
so dire di continuare a lavora-
re sulle competenze, essendo
flessibili e al contempo uni-
che nel proporre certi prodot-
ti - afferma Stefano Domeni-
cali, presidente e amministra-
tore delegato della Lambor-
ghini (gruppo Audi), ospite
del quarto webinar del ciclo
Brescia regeneration organiz-
zato dall’Associazione indu-
striale bresciana -. Abbiamo
tanti fornitori che vengono
dal vostro territorio, parte in-
tegrante di una filiera che è
partecipe dei nostri successi

così come delle nostre critici-
tà».

I numeri. Nel Bresciano l’inte-
ro settore automotive «coin-
volge 250 aziende della com-
ponentistica, che generano
un fatturato di 6,5 miliardi di
euro e occupano 18mila per-
sone - spiega in dialogo con
l’ospite Paolo Streparava, ceo
di Streparava spa e delegato
di Aib a Credito, finanza e fi-
sco -, con una supply chain
molto importante».

Questo intero ecosistema si
trova ora di fronte da un lato
alle difficoltà connesse alla
pandemia di Covid-19, dall’al-
tro «ad un orizzonte produtti-
vo che negli ultimi anni si sta
completamente riscrivendo»
rimarca Streparava.

Perché le innovazioni sono
tante, dalla guida autonoma
alla connettività passando ov-
viamente per l’elettrificazio-
ne. «Su quest’ultimo tema cre-
do che l’approccio attuale sia
da guerre di religione, dove
l’elettrico è il bene e tutto il re-
sto è male - evidenzia Domeni-
cali -. C’è invece bisogno di un
dialogo corretto e che tenga
conto di tutte le carte in tavo-
la. Come Lamborghini abbia-
mo intrapreso in modo con-
vinto la strada dell’ibridazio-
ne perchè nel segmento delle
supersportive non c’è spazio
per l’elettrico almeno per i
prossimi 5 o 8 anni».

In ultima battuta il ceo della
casa di Sant’Agata Bolognese
(nel 2019 il fatturato è salito a
1,81 miliardi di euro) sottoli-
nea come «davanti a noi, co-
me Lamborghini ma più in ge-
nerale come automotive, ci si-
ano grandi sfide - spiega Do-
menicali -, con le fabbriche
che stanno diventando sem-
pre più complesse e un merca-
to totalmente globalizzato. Ec-
co perchè atteggiamenti pro-
tezionistici non premiano, co-
sì come non serve approcciar-
si alla produzione in modo ri-
gido». //
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