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Una vetrina espositiva a soste-
gno delle nuove sfide e per guarda-
re al futuro. A Montichiari torna BIE-
«Brescia Industrial Exhibition». Do-
po il rinvio causato dalla pandemia, 
la rassegna dedicata alle lavorazio-
ni e alle tecnologie dei metalli apre 
i battenti «in presenza»: i padiglioni 
del Cento Fiera del Garda sono pron-
ti ad accogliere espositivo e visitatori 
da domani a sabato prossimo, con il 
chiaro obiettivo di contribuire a trac-
ciare la via per la ripartenza delle a-
ziende, con un ripensamento della 
logistica e degli approvvigionamen-
ti, ma anche della produzione, distri-
buzione e commercializzazione dei 
diversi prodotti. 

La sesta edizione della rasse-
gna assume ancora più valore con-
siderato che è la prima fiera di set-
tore organizzata dopo il lockdown. I-
noltre, dedica grande attenzione 
al ruolo del «4.0» come strumen-
to per ripartire dopo lo stop impo-
sto dal Covid-19. Un ulteriore punto 
di forza, dunque, per il made in Bre-
scia - protagonista anche in questo 
ambito - impegnato a risalire la chi-
na dopo mesi particolarmente diffi-

cili, segnato dalle pesanti conseguenze 
legate all’emergenza sanitaria non so-
lo  dal punto di vista sanitario: i dati re-
centi sull’andamento della produzione 
e delle esportazioni delle imprese del-
la provincia hanno delineato un quadro 
preoccupante, ma tuttavia non hanno 
fiaccato la voglia e la capacità delle so-
cietà del territorio di affrontare le sfide 
e, soprattutto, vincerle.

Anche in questa occasione - consi-
derati pure i timidi segnali di rilancio e-
mersi dopo la fine del blocco totale - i 
motivi di confronto non mancano e ve-
dono il sistema produttivo impegnato 
al meglio per recuperare quanto perso, 
nella consapevolezza che non si pre-
annuncia facile. L’impegno e le risorse 
- come la storia insegna - sono mes-
si a disposizione, come pure l’attenzio-
ne alle opportunità offerte dall’innova-
zione tecnologica, sempre più strategi-
ca in un moderno sistema produttivo. 

Anche dalla nuova edizione di BIE, 
dunque, il made in Bs può lanciare un 
segnale di speranza utile per sostene-
re una fase generale di ripresa costret-
ta, comunque, a fare i conti con le di-
verse incertezze scatenate dalla pan-
demia da Coronavirus.

Una rassegna per guardare al futuro
Il made in Brescia lancia
un messaggio da Montichiari

 Il sistema fieristico nazionale è uno strumento 
fondamentale per l’internazionalizzazione dell’in-
dustria italiana. È quanto emerge dallo studio stra-
tegico di The European House - Ambrosetti per 
Fondazione Fiera Milano: Il sistema fieristico italia-
no - è stato evidenziato - può avere un ruolo cru-
ciale nel sostenere la nuova narrazione del siste-
ma-Paese e delle sue produzioni guida.

valore e prospettive
Il sistema fieristico italiano
supporta l’internazionalizzazione

INDUSTRIA - BIE

www.macchinari.imballine.it
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Il tema innovativo
della manutenzione
predittiva
sarà al centro
della scena

BIE 2020: una nuova data all’insegna 
della ripartenza e delle nuove soluzio-
ni per le aziende nella convinzione che 
solamente un forte e diffuso sentimen-
to di rilancio sia la chiave di volta per 
poter garantire un futuro decisamente 
più florido del presente. 
In tutto questo, dal cambio di data fi-
no al taglio del nastro ormai imminen-
te bisogna considerare anche che set-
tembre è un periodo cruciale per af-
frontare il post lockdown Covid-19 e 
condividere con le aziende nuove so-
luzioni di impresa: ripensare alla filiera 
di settore dagli approvvigionamenti alla 
logistica, dalla produzione alla distribu-
zione e commercializzazione, ridefinire 
la geografia dei mercati. 
Da domanì a sabato la manifestazio-
ne di Montichiari sarà profondamente 
rinnovata con tematiche nuove in alcu-
ni format che hanno riscosso in pas-
sato un forte successo. Basti pensa-
re per esempio a La Fabbrica in Fiera 
che per questa edizione cambia veste e 
concentra la sua attenzione sulla “Ma-
nutenzione Predittiva”, quale strumen-
to concreto per aumentare la produt-
tività, non disperdere risorse, migliorare 
la gestione e prevenire sprechi e guasti, 
abbattere i costi di manutenzione ed 
intervento, verificare il ciclo di produzio-
ne in lavorazione e migliorarlo, aumen-
tare la sicurezza degli impianti e degli 

operatori, incrementare i propri margini.
Conferenze tecniche con case history 
di successo si terranno nelle aree con-
vegni del Centro Fiera, mentre nell’area 
espositiva sarà possibile passare dalla 
teoria alla pratica e “toccare con ma-
no” varie realizzazioni di manutenzione 
predittiva, concrete soluzioni sviluppa-
te dall’esperienza di aziende fornitrici 
di prodotti e servizi alle ditte della filie-
ra produttiva e partecipare a workshop.
Ovviamente la manifestazione mon-

teclarense porterà al Centro Fiera di 
Montichiari un grande numero di per-
sone che saranno comunque agevola-
te dfa una gestione decisamente smart 
di tutto quanto concerne l’afflusso e lo 
spostamento all’interno della zona fie-
ristica. Non bastasse, bisogna anche 
considerare che la Fiera sarà anche u-
na finestra sul futuro per scoprire quali 
saranno le evoluzioni prossime a dive-
nire realtà nella maggior parte delle a-
ziende italiane.

BIE 2020 tra ricerca e innovazione
per ridefinire la geografia dei mercati

A Montichiari. Da domani fino a sabato sera una serie di appuntamenti e approfondimenti
per cercare di trovare nuovi spunti di rilancio per tutto il comparto industriale bresciano e non solo

DALL’ESTERO
VIRTUALMENTE

Da reale a virtuale: è la nuova anima del progetto  Incoming Buyer Esteri , che per il 2020 si rinnova e ver-
rà realizzato completamente on-line, a distanza, collegando da remoto i buyer dalle loro aziende diretta-
mente agli espositori presenti in fiera presso i propri stand, moltiplicando così le opportunità di contatto. 
La volontà degli organizzatori è infatti quella di non rinunciare all’internazionalizzazione della fiera – che 
da sempre rappresenta uno dei fil rouge più importanti – ma anzi, di cogliere le opportunità di realizza-
re appuntamenti a distanza per garantire ai propri espositori un ampio parterre di incontri. L’iniziativa è 
messa a disposizione agli espositori gratuitamente.

Contatti e visite online
per allargare i confini

Il programma
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VENERDÌ

17 Settembre 10.30
Taglio del nastro BIE 2020, a seguire inaugurazione 
dell’Area Manutenzione predittiva

15.00
Industria 4.0 – La rivoluzione dell’imprenditore: sei sicuro 
di conoscere tutti i reali vantaggi della innovazione industriale? 
A cura di Quarenghi Industria 4.0| Consulenza | Engineering

18 Settembre 10.30 - 12.30
Tenute leggere per applicazioni pesanti - Poliuretano e PTFE 
due materiali diversi da impiegare con successo nel campo 
della meccanica pesante. A cura di FRIDL E GROUP

10.30 - 14.30
Sessione speciale Manutenzione Predittiva

SABATO

19 Settembre 11.00 - 12.00
Impresa 4.0 ai tempi del Covid-19 - Le soluzioni 4.0 lungo 
tutta la supply chain e in tutte le aree aziendali: personale, 
logistica e produzione. La blockchain applicata al 
prodotto industriale. A cura di PROGETTO6

Italy (Brescia)
25063 Gardone Val Trompia - Via Mameli, 73
Tel. +39.030.83372 - Fax +39.030.8337290
www.mecnova.it - info@mecnova.it

Lavorazioni di tornitura da barra e da tubo da ø 2mm 
a ø 65mm e lavorazioni di fresatura su centri di lavoro

Meccanica di precisione significa:
• Tolleranze ristrette
• Finiture accurate
• Puntualità nelle consegne

Cosa possiamo darti di più ?...
Consulenza per migliorare il tuo prodotto 
e ridurre i tuoi costi.
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«Il Centro Fiera di Mon-
tichiari - sottolinea Gia-
nantonio Rosa, presi-
dente della struttura 
monteclarense - è vi-
cino a tutte le aziende 
che nel corso degli ulti-
mi mesi hanno affronta-
to con impegno e gran-
de sacrificio le conse-
guenze della pandemia 
legata al Covid-19. L’au-
spicio è che, adottando 
come priorità assoluta 
la sicurezza di espositori 
e visitatori, anche le fie-
re possano contribuire 
alla ripartenza, offrendo 
un’opportunità di rilan-
cio per il nostro territorio».
Fondamentale è l’importanza della manifestazione per u-
na provincia come quella bresciana. «BIE Brescia Industrial 
Exhibition è una manifestazione che si rivolge ad un setto-
re chiave. La manifattura meccanica è parte fondamentale 
della nostra storia e oggi è uno dei comparti su cui puntare 
per creare sviluppo e lavoro. Le competenze e la capacità 
di innovare che contraddistinguono le nostre imprese sono 
un patrimonio prezioso che, nella fase che stiamo vivendo, 
avrà un ruolo fondamentale. Come Centro Fiera di Monti-
chiari, affrontiamo questa nuova sfida con il massimo im-
pegno. Abbiamo lavorato mettendo al primo posto la sicu-
rezza di espositori, visitatori e addetti ai lavori. Il nostro ob-
biettivo è proporre una fiera vicina alle aziende e alle loro 
esigenze, da vivere in piena sicurezza».

Rosa: «Che le fiere siano contributo
per la ripartenza del Paese»

IL CENTRO FIERA

Espositori con grande voglia di ripartire: 
la crescita rallentata solo dal Covid

ziendale. La necessità di orientarsi ver-
so nuovi settori, prodotti e servizi, nuove 
idee e soluzioni, ma anche verso nuovi 
mercati, nuovi clienti, partner e fornito-
ri può trovare spunti e opportunità inte-
ressanti proprio BIE. La fiera rappresen-
terà un tavolo di confronto molto im-
portante per l’industria ed il settore del-
la manifattura e lavorazione dei metal-
li e per far si che Brescia mantenga la 
propria centralità a livello nazionale ed 
internazionale».

Brescia segna nuovamente un prima-
to nel mondo industriale e lo fa grazie 
non solo alla lungimiranza e all’impe-
gno di Top Eventi e Centro Fiera di Mon-
tichiari - organizzatori di BIE, ma anche 
e soprattutto alle aziende del settore 
meccanico, delle lavorazioni e tecnolo-
gie dei metalli, della robotica ed auto-
mazione che oggi più che mai hanno 
deciso di scendere in campo per il pro-
prio futuro, dando il segnale forte che il 
mondo industriale non si può fermare 
e non si è fermato.
Non a caso è stato scelto di riposiziona-
re la fiera in questi giorni, dopo lo stop 
del lockdown della scorsa primavera: 
settembre è il mese della ripartenza 
e proprio all’interno di questo spiraglio 
BIE vuole portare in campo nuove solu-
zioni di impresa.
Carlo Miotto, Top Eventi, sostiene che 
«Siamo i primi a ripartire dopo lo stop 
di febbraio tra le manifestazioni di set-
tore e questo può dare al nostro terri-
torio nuova luce e valorizzarlo, oltre a 
garantire un ulteriore supporto alla no-
stra economia. La fiera al 31.01.2020 ha 
segnato un +40% di richieste da parte 
degli espositori. Una crescita strabilian-
te, rallentata poi dalle vicende e dalle 
incertezze dovute al Covid19. Pur nelle 
difficoltà del momento, le aziende del 
settore hanno però dimostrato che c’è 
voglia, trepidazione e necessità di ripar-

tire. Siamo grati agli espositori che han-
no riposto fiducia in BIE e non hanno 
voluto rinunciare ad una vetrina che po-
trà aiutarli ad affrontare un periodo dif-
ficile in questa ripresa».
«Ogni crisi - ricorda Silvano Monteverdi 
di Top Eventi - porta le aziende, dopo la 
fase iniziale di gestione dell’emergen-
za, a doversi reinventare e ripensare al-
le proprie strategie in senso ampio, a 
fare analisi e ricerche anche al di fuo-
ri di quello che è il normale habitat a-

Miotto: «Siamo grati
a coloro che non hanno
voluto rinunciare
ad una vetrina
di questo genere»

L’analisi. Alla fine di gennaio le richieste di partecipazione avevano raggiunto un aumento rispetto
alla precedente edizione del 40%: un dato strabiliante su cui poi ha influito la pandemia internazionale

Ovviamente essendo un evento a tutto tondo non poteva mancare un forte sforzo in termini di sicurez-
za all’interno della manifestazione di Montichiari che in questo week end porterà tantissime persone al 
Centro Fiera. Sarà forte il tema della sicurezza anche all’interno della fiera per visitatori, espositori e per-
sonale, grazie alle misure significative adottate da BIE e dal Centro Fiera di Montichiari per poter vivere 
la sesta edizione della fiera in totale tranquillità, a partire dalla gestione ticketing, iscrizione agli even-
ti e convegni, regolamentazione degli accessi e viabilità sia all’interno delle aree espositive che in quel-
le prettamente congressuali.

Viabilità obbligata
per la tranquillità di tutti

SICUREZZA ALL’INTERNO
DELLA STRUTTURA
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Quando un’azienda necessita di diverse professionalità 
manifatturiere che operino contemporaneamente emerge 
sempre il problema della responsabilità finale sul prodotto 
realizzato: una problematica che spesso è alla base di ve-
re e proprie dispute che non sono mai un bene in termini di 
produzione e produttività.
Partendo da questo presupposto lo scopo di IMT Rete di Im-
prese è proprio questo: proporsi come system supplier nel-
la risoluzione delle esigenze manifatturiere coordinando in 
modo autonomo le sei aziende (ed i propri network di forni-
tori) proponendo una vasta gamma di expertise quali pres-
sofusione di alluminio, stampaggio di ottone e tecnopoli-
meri, oltre che nella produzione di minuteria metallica di 
precisione, anelli in acciaio torniti, temprati e rettificati, rac-
cordi a pressione, tubi inox e taglio e lavorazione laser 2D.
IMT si propone quindi come vero e proprio partner di rife-
rimento sia per l’industria meccanica in genere che per i 
settori dell’edilizia, valvolame, idraulica, riscaldamento, 
pneumatica, automotive, industria del bianco, nautica, ae-
ronautica, meccano-tessile, macchina utensile, medicale, 
odontotecnica, illuminotecnica.
Le 6 aziende che operano in questo sistema sono moderne 
ed efficienti: sono tutte dotate poi delle più recenti e perfor-
manti tecnologie di trasformazione, con un organico com-
plessivo di oltre 200 addetti adeguatamente formati, ed o-
perano sempre nel pieno rispetto di severe norme etiche e 
con una grande attenzione verso l’ambiente, elementi fon-
damentali per proporsi sul mercato globale sempre più at-
tento anche al rispetto delle norme di salvaguardia del ter-
ritorio.
Maggiori informazioni al riguardo e tutti i contatti necessa-
ri sono disponibili collegandosi al sito Internet www.imt-
network.com.

Una grande squadra
al servizio delle imprese

IMT NETWORK

Dalla manutenzione predittiva
un cambio di metodo molto radicale

batte i costi di manutenzione evitando 
interventi non necessari o nel momen-
to sbagliato. Importante anche in termi-
ni di prevenzione e sicurezza: identifica 
anomalie ed evita anticipatamente rot-
ture e guasti, evita ripercussioni econo-
miche, ambientali e problemi di sicu-
rezza sul lavoro, Infine l’ambiente: una 
maggiore efficienza aziendale e l’as-
senza di sprechi hanno un riflesso po-
sitivo sull’ambiente circostante con un 
beneficio per tutti.

Un termine che sta diventando sem-
pre più comune all’interno delle azien-
de. La manutenzione predittiva è senza 
dubbio un metodo destinato ad un lar-
go sviluppo. 
Come funziona la manutenzione pre-
dittiva? Misura le performance per mi-
gliorarle.
La manutenzione predittiva è un ap-
proccio proattivo ai possibili problemi 
di impianti e macchinari. Con la ma-
nutenzione predittiva non si reagisce 
ad un guasto, si elimina in anticipo la 
possibilità che si verifichi e che dunque 
possa esserci un fermo imprevisto e di-
spendioso.
Con l’applicazione di diversi sensori e 
tecnologie è possibile raccogliere in 
poco tempo grandi volumi di dati ed in-
formazioni diagnostiche per controlla-
re lo stato delle macchine e dalla loro 
lettura identificare gli interventi da ef-
fettuare per ottimizzare impianti e pro-
duzione. 
La manutenzione predittiva è adatta e 
garantisce vantaggi ad aziende di qual-
siasi dimensione e settore. Non nasce 
solo per l’industria produttiva, ma per 
tutti coloro che utilizzano macchine ed 
impianti.  Non ci sono controindicazio-
ni alla sua applicazione: l’utilizzo di di-
verse tecnologie permette di risponde-
re alle esigenze di analisi più diversifi-
cate, agendo in modo customizzato su 

ogni macchina. Per questo tutti i visita-
tori ed espositori potranno trarre gran-
de vantaggio dalla visita di questa area.
I vantaggi sono molteplici: in primis in 
termini di efficienza dal momento che 
migliora produttività e margini, la ge-
stione dei processi e del ciclo di produ-
zione, Non deve essere dimenticato il ri-
sparmio visto che  evita di disperdere e-
nergia, risorse, tempo e dunque denaro, 
massimizza la durata dei componenti 
e degli impianti, riduce i consumi, ab-

Vantaggi molteplici:
dalla marginalità
alla sicurezza
oltre al rispetto 
per l’ambiente

La novità. Questo particolare approccio lavorativo sarà al centro de La Fabbrica in Fiera nel corso
della rassegna fieristica: per molte aziende una visione del proprio futuro decisamente virtuosa

Tutto in un solo padiglione: per certi versi una visione speciale di quanto sarebbe utile un approccio nuo-
vo in materia di previsione e prevenzione del guasto. Quanto manca al prossimo guasto? Qual è lo stato 
di usura dei componenti che stai utilizzando? I tuoi macchinari possono rendere di più? Quanto spreco 
c’è nella azienda? BIE vuole rispondere a queste e a tante altre domande in modo pratico ed operativo 
grazie all’area Manutenzione predittiva (pad. 8), permettendo alle aziende di trovare soluzioni che pos-
sano anticipare i problemi e le anomalie, evitando sprechi e fermi produzione. Uno snodo senza dubbio 
cruciale del Bie 2020.

Un focus davvero
molto particolare

UN MONDO NUOVO
AL PADIGLIONE 8
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ABENI ALESSANDRA
ACQUAROLI GIULIA
AGAPITI FULVIA
AGAROSSI CHIARA
AGOSTI MARIA GRAZIA
ALBERTI ENZO
ALBERTI MATTEO
ALBERTI SILVIA
ALBORGHETTI RENATA
ALGHISI STEFANO
AMARELLI LUCA
AMBROSI LAURA CONSUELO
AMIGONI VALENTINA
ANELLI PIETRO OLIVIERO
ANTONINI ANDREA
ARENGHI ALESSANDRO
ARMANNI ANNA
ARRIGONI ELIDIA
AVANZINI GIANLUIGI
BAIGUERA DIEGO
BALARDI FELICE
BALDI MICHELE
BALDINI MELISSA
BARBIERI VALENTINA
BARESI VIRGILIO
BARONE ALESSANDRO
BASILE ROSA
BASSI GUGLIELMO
BASSI MICHELE
BASSINI PAOLA RITA
BAZZARDI LUIGI
BAZZARDI NICOLE
BAZZOLI MARIA CRISTINA
BELLERI CLAUDIO
BELLERI OSVALDO
BELUSSI ILARIA
BENEDINI FABIANA
BENNATI ANDREA
BERARDI ANGIOLINA
BERARDINELLI BATTISTA
BERARDINELLI EVA
BERGAMINI AMALIA
BERGAMINI LIA
BERNARDI MARCO ADELIO
BERTASIO FEDERICA
BERTASSI ANNA
BERTASSI GIOVANNI
BERTOLINI  CRISTINA
BETTONI ROMANA
BIANCHI MARGHERITA
BIANCHI VALENTINO
BIANCHINI GIANANTONIO
BICELLI NICOLETTA
BICELLI PATRIZIA
BIEMMI VITTORIO
BILONI GIAMBATTISTA
BOCCARDELLI TIZIANA
BODEI MATTEO
BOFFELLI FEDERICA
BOFFELLI GIORDANO
BOGLIONI FRANCO
BOLOGNESI ROBERTA
BOLPAGNI MICHELE
BONARDI CRISTINA
BONATI ERIKA

BONAZZA ELIANA
BONERA CLAUDIA
BONERA LAURA
BONESI CRISTINA
BONGIOVANNI FRANCESCA
BONTEMPI MIRCO
BONVICINI CLAUDIO
BONVICINI DANIELA
BORBONI BRUNO
BORIO ALBERTO
BORIO GUIDO
BORSARINI SAMUELE
BORTOLOTTI  EMILIO
BOSETTI FRANCESCO
BOSIO PAOLA
BOSSINI ELENA
BOSSINI MARCELLO
BOSSONI MARIO
BOTTURI MASSIMO
BRAMBANI ELENA
BRAVI SERAFINA
BRAVO MASSIMILIANO
BRESCIANI FRANCESCA
BRESCIANI  SABRINA
BRESCIANINI GIOVANNI ARMANDO
BRIGNOLI CRISTIANO
BRISCIANI MASSIMO
BRODINI MIRIAM
BULGARINI GIOVANNA
BURLOTTI FEDERICO
BUSI MASSIMILIANO
BUSON ENRICO
CABRIOLI ALBERTO
CABRIOLI SILVIA
CALABRIA FRANCANGELA
CALDERA MARIA
CAMPO PIETRO
CAMPONI ELENA
CANCELLI MONICA
CANCELLI SIMONA
CANTARELLI EMANUELE
CANTONI GIANFRANCO
CAPELLETTI ILARIA
CAPITANIO MATTIA
CAPITANIO MAURO
CAPITANIO SARA
CAPPELLO ANTONIO
CAPRIOTTI ENRICO
CARBONE CINZIA
CARRADORI PAOLA
CASELLA LIVIA DANIELA
CASTAGNA RAFFAELLO
CATTARUZZI ROBERTO
CAVALLERI SILVIO
CAVALLI ANDREA
CHIARINI SILVIA
CIMAROLLI VANESSA
CINGIA LUCA
CIOTTI MANUELA
CIULLI BARBARA
CO’ ADELE
COBELLI ROBERTO
COCCHI VALENTINA
COMINARDI NADIA
COMPOSTO MASSIMO

COMPOSTO ROBERTO
CONCAS ALESSANDRA
CONCAS MARILISA
CONSOLATI MICHELA
CONZADORI ALESSANDRO
CORSINI FABIANO
CORTELLESSA CRISTINA
CRESCINI LUCA
CRESSARI VANDA
CROTTI GRAZIA
CROTTI SILVIA
CUSMAI SILVIA
DAL BOSCO MARCELLA
D’ALBORE VINCENZO
D’ALBORE  ALESSANDRO
DAMIANI DEBORA
DAMIOTTI ANTONELLA
DANIELI CLAUDIA
D’ANIELLO  MARIA 
D’ARGENIO CARMINANTONIO
DE VITO BARBARA
DECORTI SILVIA
DEGASPERI CRISTINA
DEL TRECCO KATIUSCIA
DELAI MARIA
DI BERNARDO ROBERTO
DI GIORGIO COSTANTINO
DI GIORGIO VALENTINA
DI MAGGIO CHIARA
DI NAPOLI RAFFAELLA
DONADIO NICOLA
DONADIO RICCARDO
DONINELLI GIOVANNI
DONISI ALBERTO
DRERA GIUSEPPE
DUCOLI GIULIO
ELMETTI FILIPPO
FADA MANUELA
FAINI SERGIO GIUSEPPE
FANTONELLI GIOVANNI
FANTONI INES
FANTONI SILVANA
FAPPANI CELESTE
FATTORI ALESSANDRO
FAUSTI PATRIZIA
FAVARO LUCA
FERLINGHETTI  LAURA
FERRARI FEDERICO
FERRARI RICCARDO
FILIPPINI VALERIA
FIORE GIANNA
FIORE NOEMI
FIORINA MARA
FOI DONATELLA
FONDRIESCHI CLAUDIO
FONDRIESCHI FABIO
FONTANA LORELLA
FORESTI BARBARA
FORESTI GABRIELLA
FORLINI LUISA
FORMENTELLI ALFREDO
FUMAGALLI ROBERTA
FURLANI LAURA
GABUSI CLAUDIO
GALBIGNANI MARTINA

GALITEANU SARAH CAROLINA
GALLUCCI ANDREA
GALUPPINI ROBERTO
GANDOSSI CARLA
GASPARINI VITTORIO
GAVIANO MARCO
GELFI CHRISTIAN
GELFI FRANCESCO
GHEZA FEDERICA
GIANNINI GIOVANNI
GIORDANO FLAVIA
GIORDANO TIZIANA
GIOVINETTI LAURA
GIUSSANI MATTEO
GOFFI DANIELA
GOLINO MAURO
GORINI GIORGIO
GORINI RICCARDO
GORINI TEODORA
GRANETTI ALESSANDRO
GRAZINI SABRINA
GRAZIOLI AUSILIA
GUERINI GABRIELLA
GUERRINI MARCO
GUERRINI SILVANA
GUSINU GIAMPIERO
GUSINU LORENZO
GUSSAGO RICCARDO
INCANDELA FRANCESCO
LAFFENI FULVIO
LANCINI LAURA
LANFRANCHI PIERANGELA
LANZINI CINZIA
LAZZARONI CLARA
LAZZARONI DARIO
LAZZARONI EDOARDO
LAZZARONI MARCO
LENZO ANTONIO
LINETTI VERONICA
LO PREJATO MARCO
LOMBARDI GIGLIANA
LORENI LUCA
LUSSIGNOLI ANNA
MAESTRELLI CLEMENTINA
MAFRICI ROSSELLA
MAGGIONI GIOVANMARIA
MAGGIONI SILVANA ALIDA
MAIFREDI ROBERTA
MAISANO DOMENICO
MAISETTI DAVIDE
MALAFFO LINO 
MALAFICO GABRIELLA
MANESSI FRANCESCA
MANGANO ROSARIO
MANINETTI LUIGI
MANINETTI SILVIA
MARCHETTI SERGIO
MARELLI SARA
MARGARITI MICHELE
MARGINI SILVIA
MARGOTTI LUCIANO
MARINI ANDREA
MARINI GIOVANNI
MARINI ROSSANA MARIA
MARTINELLI MARCO

MARTINOTTA MARIACATINA
MASSERDOTTI MARCO
MAUGERI ALBERTO
MAZZOTTI  MANUELA
MELZANI MICHELA
MENDINI GIOVANNI
MENUZZO MARCO
MERIGO MASSIMO
METELLI DONATELLA
MIGLIORATI PAOLA CATERINA
MIGLIORINI MASSIMO
MININI SILVIA
MINONI ANNAMARIA
MONDELLA ANNA
MONDINELLI LAURA
MONTANARI MARINA
MONTINI PIERANGELO
MORESCHI MANUELA
MORETTI GIANLUIGI
MOROSINI BIANCAROSA
MOROSOLI TIZIANA
MUCCIO GIUSEPPE
MUNARO LAURA
NAVA WUHRER ARNALDO
NEE’ CRISTINA
NEGRI  SILVIA
NERI ANTONINO
NERVI ERIKA
NERVI NICOLA
NICOLI RUGGERO
NODARI ANTONELLA
NODARI SERGIO
NOLLI MAURIZIO
NOLLI VANDA
OLIOSI GIANNI
OMODEI ELISA
ONGARO GIOVANNA
PACCIONE MARIA ANTONIETTA
PADERI ALBERTO
PADERNI FRANCESCA
PALAZZANI MELANIA
PALERMO MARIA GRAZIA
PALINI LAURA
PALINI LUIGI
PALINI STEFANO
PANINI SEBASTIANO
PANNI MICHELA
PAPPACENA SIMONA
PAROLINI STEFANO
PASINETTI ARIANNA
PASTORE FRANCESCO
PATANE’ GIUSEPPE
PÈ SILVIA
PEA MARZIA
PEDERBONI GIULIANA
PELATI PIERGIORGIO
PELATI ROMOLO
PELIZZARI ALBERTO
PELIZZARI TARCISIO
PENNACCHIO ROBERTO
PENSINI EUGENIA
PERFETTI FABRIZIO
PERINI GABRIELLA
PEROZZO ELENA
PEZZOLA FEDERICA

PEZZOTTI DOMENICO
PIANTONI PIERLUIGI
PIAZZA MICHELE
PIAZZANI DANIELA MARIA
PICCHIONI ALESSANDRO
PICCINI LOREDANA
PICENI GIUSEPPE
PINI FLAVIO
PINI  ILARIA
PIRLO ENZO
PIZ FRANCO
PODAVINI LUCA
PONZONI RINALDO
PORTESANI ALBERTO
PRANDI MARIA ARMIDA
PRIORI ROBERTO
RAGNI ADA MARIA
RAGNOLI MARCO
RAZA  LAURA
RICHIEDEI FLAVIO
RICHIEDEI GIANLORENZO
RIGOSA FRANCESCA
RINALDI SIMONE
RITROVATO  DANIELA
ROCCHI DONATELLA
RONCA ENRICO
RONCHI ANNA
RONDINI SILVIA
ROSA STEFANO
ROSSI MARIA
RUGGERI CLAUDIO
RUMI MANUELA
SADO ELENA
SALA GIOVANNI CARLO
SALERI WILLIAM
SALVI ADALBERTO
SANTAROSA LAURA
SAVOLDI MARA
SBERNA ROBERTA
SBRIZZI LUIGI
SCALMANA ELIO
SCALMANA GIOVANNI
SCARABELLI FEDERICO
SCARATTI BARBARA
SCARDEONI ELISA
SCARONI MARA
SCARONI MARISA
SCHEFFLER ALDO
SCHIOPPA ANTONELLA
SCHIOPPA MARGHERITA
SCHIRATO MARCO
SCHIVARDI GABRIELE
SCOCCA MARIA SOCCORSA
SECCO FRANCESCA
SEGRETO ROBERTO
SENECI SIMONA
SERI ALESSANDRA
SERPELLONI EMILIA
SGUAIZER LUIGI
SIGNORINI MANUELA
SILA TOMMASO
SIMONINI STEFANO
SIRACUSA SALVATORE
SIRAGUSA ANNAMARIA
SIRAGUSA ROBERTO

SIRIGU MARCO
SOLAZZI ELISA
SORLINI ANGELO
SPADA ALBERTO
STEFANA ANNA FLERIDE
STEFINI BIANCA
SUERI GIULIA PAOLA
SURPI DONATELLA
SVANERA GIOVANNA
TABONI MARILINA
TAESI  CRISTINA
TAGLIETTI GIANLUCA
TAMELLINI GIACOMO
TARTARO CHIARISTELLA
TEA AMEDEO
TELO’  ELSA
TERRANOVA GIUSEPPINA
TISI SILVIA
TOMARCHIO LORENZO
TONINELLI FRANCESCA
TORNINCASA ROSARIO
TORRI LUCIANO
TOSONI LORENA
TRAININI ELEONORA
TRAININI GRAZIANO
TREGAMBE SARA
TUMMINELLI GIANLUCA
TURLA ERINA
TURRINI MICHELE
TUSCANO MARCO
TUSCANO PASQUALE
VACCARO GEMMA
VADRUCCI MICHELE
VAGLIA IVANO
VALCARENGHI ELENA
VALZELLI CRISTINA
VANOGLIO ALDO
VENNI MARIA TERESA
VENTURA DANIELA FRANCA
VENTURINI ANNALISA
VIOLA ALDO
VISINI GIANFRANCO
VITELLO EUGENIO
VIVENZI CELESTE
VIVENZI MARTA
VOGLINI SERGIO RENATO
VOLPI GIUDITTA
ZAFFANELLA ALESSANDRA
ZAMBONI DAMIANO
ZANI ANNARITA
ZANI GIOVANNI
ZANI LUIGI
ZANI STEFANO
ZANINI MICHELA
ZANINI NADIA
ZANOLA ALBERTO
ZANONI GIANFAUSTO
ZANONI RAFFAELE
ZANOTTI LAURA
ZIPPONI ELENA
ZITO CLAUDIO

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Brescia vigila sull’esercizio abusivo 
della professione, al fine di tutelare gli interessi dei datori di lavoro, dei lavoratori e della collettività in genere

Brescia - Via E. Salgari 43/b - tel. 030 2427788 - fax 030 2428157 - www.consulentidellavoro.bs.it

CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Legge 11 gennaio 1979, numero 12. Estratto dell’articolo 1.

Elenco dei Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine della Provincia di Brescia

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non 
sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non 
da coloro che siano iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro ...
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CONFARTIGIANATO

«Tra incertezze e timo-
ri gli artigiani e picco-
li imprenditori si so-
no rimboccati le mani-
che per far ripartire l’I-
talia da subito dopo il 
lungo lockdown e non 
si sono arresi, ma ora è 
necessario uscire dal-
la logica dell’emergen-
za – e dell’assistenza – 
e imboccare, finalmen-
te, la strada delle rifor-
me strutturali necessarie per affrontare i problemi pree-
sistenti alla crisi scatenata dalla pandemia e rimettere in 
moto lo sviluppo del Paese. Abbiamo recentemente sonda-
to gli umori dei nostri associati: c’è cautela, ma anche vo-
glia di ripartire. Se come è vero con il Dl Agosto si mobili-
tano 100 miliardi di risorse bisogna usarle subito e al me-
glio per ottenere effetti concreti. Il Dl Agosto contiene misu-
re positive, ma la vera sfida però è creare le condizioni af-
finchè gli artigiani e le imprese possano utilizzare al meglio 
sia le risorse messe in campo da questi provvedimenti sia 
quelle che grazie al Recovery Fund per rimettere in moto lo 
sviluppo economico del Paese». Così il presidente Massetti 
commenta il sentiment delle imprese testato recentemen-
te da Confartigianato Brescia tra i propri associati. Le prin-
cipali aspettattive delle imprese, in particolare, quelle delle 
costruzioni, sono rivolte tutte al Superbonus del 110%. Tra i 
maggiori problemi che le imprese segnalano, oltre all’au-
mento dei ritardi nei pagamenti, sono peggiorati anche i 
rapporti con la burocrazia. Tra le conseguenze – questa vol-
ta positive – dovute al periodo di grande incertezza, c’è sta-
ta sicuramente un’importante virata verso il digitale.

Incertezze, timori e difficoltà:
ma gli artigiani non si arrendonoDue padiglioni dedicati agli espositori:

biglietteria online e percorsi ad hoc

libero. Niente coda dunque all’ingres-
so e accesso diretto tramite il proprio 
biglietto, scaricabile dal sito della fie-
ra www.fierabie.com/it. E’ stata attivata 
anche l’iscrizione on-line per gli eventi 
collaterali e in particolare alle sessioni 
speciali di Manutenzione predittiva, che 
si terranno alle ore 14.40 di giovedì 17 
Settembre e alle 10.30 e 14.30 di vener-
dì 18 e sabato 19. Sessioni a numero 
chiuso per un massimo di 30 persone 
per ogni incontro.

Come sempre gli spazi espositivi sa-
ranno i grandi protagonisti della mani-
festazione che da domani a sabato sa-
rà protagonista a Montichiari.
Come vuole la tradizione saranno due i 
padiglioni interessanti dal Bie con del-
le aree dedicate ai vari settore e inizia-
tive della fiera. 
Gli ampi spazi del polo fieristico, sia in 
ingresso che all’interno dello spazio e-
spositivo, garantiscono inoltre distan-
ziamento sociale e di evitare l’affolla-
mento, oltre all’altezza dei padiglioni 
e alle aperture laterali, che permetto-
no costantemente il ricambio di aria. 
Proprio per una maggiore tutela gli or-
ganizzatori hanno deciso di distanziare 
maggiormente gli stand, per garantire 
ulteriore tranquillità.
Misure che non interferiranno sull’e-
sperienza del visitatore alla fiera e sul-
la scoperta di nuove soluzioni, partner e 
fornitori per la propria azienda. 
Nel foyer del Centro Fiera Montichia-
ri verranno effettuati i controlli ormai 
considerati di routine nella maggior 
parte delle occasioni pubbliche, come 
distanziamento all’ingresso tramite se-
gnaletica, rilevamento della tempera-
tura con termoscanner per dipendenti, 
collaboratori, espositori e visitatori. 
Saranno poi posizionati lungo i padi-
glioni ed i percorsi riservati ai visitato-
ri, anche alcuni cartelli segnaletici per 

ricordare ai visitatori tutti i comporta-
menti da tenere in fiera, come man-
tenere le distanze e utilizzare la ma-
scherina, le vie di accesso ed uscita se-
parate. 
Incentivata quest’anno ulteriormente 
l’iscrizione alla fiera on-line, tramite il 
form di iscrizione grazie al quale i visi-
tatori potranno scaricare direttamente 
a casa o dal proprio ufficio il pass gra-
tuito per l’accesso allo spazio esposi-
tivo, disponendo anche del parcheggio 

Anche gli eventi
collaterali
dovranno essere
prenotati
solo via web

La rassegna. Per evitare qualsiasi tipo di problematica saranno attivati alcuni termoscanner
all’ingresso del polo fieristico: nei vari stand sarà ricordato il necessario distanziamento tra le persone

BIE ripropone per l’edizione 2020 un’esclusiva Business Lounge: area hospitality elegante e raffinata a 
disposizione degli espositori e dei loro migliori clienti per facilitare il marketing relazionale e gli incon-
tri B2B durante tutti i giorni della manifestazione. Tra degustazioni di prodotti locali che si susseguiranno 
nei vari momenti della giornata, gli ospiti avranno a disposizione un luogo ideale dove effettuare pubbli-
che relazioni, godendosi un momento di relax e business all’interno della fiera. Per il 2020 BIE rinnova la 
sua attenzione al sociale. Sarà infatti  nuovamente 21 Grammi, il locale gestito da ragazzi con la sindro-
me di down, a garantire il catering nell’area lounge.

Una grande attenzione
verso il sociale

UNA bUsINess lOUNGe
mOlTO speCIAle
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Area Microimprese 
Incoming Buyer Esteri 

Business Lounge 
Area Convegni
Concorso IIR 

Tecnologie abilitanti
Strumenti - Piattaforme

Formazione 
 Consulenza 

Servizi 

TOP

17-18-19 SETTEMBRE 2020
CENTRO FIERA - MONTICHIARI (BRESCIA) - ITALIA
FIERA DELLE LAVORAZIONI E TECNOLOGIE DEI METALLI

SETTORI MERCEOLOGICI DELL’EVENTO
- Macchine utensili
- Utensili
- Automazione e robot industriali
- Macchine e impianti per fusione e pressofusione

- Macchine e impianti per trattamenti e fi niture

- Materiali

- Metrologia

- Presse

- Impianti ausiliari

- Sistemi CAD, CAM, CAE e PLM

- Lavorazioni meccaniche

- Trattamenti e fi niture

- Stampi ed attrezzature

- Assemblaggio e montaggio

- Prototipazione

- Servizi per l’azienda

- Automotive

- Area 4.0 servizi
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Sempre più grande la rosa delle opportunità per le imprese. 
A partire dalle start up con un bando che consente alle mi-
cro, piccole e medie imprese in attività da almeno un anno 
e da non più di quattro di ottenere fino a 75 mila euro a fon-
do perduto per coprire massimo il 50 per cento delle spe-
se sostenute. C’è fino a venerdì. Il “Pirellone” rinnova anche 
il bando “Al Via” aggiungendo una terza linea di finanzia-
mento, chiamata “fast” per ottenere fino a 760 mila euro di 
finanziamento con garanzia gratuita del 70 per cento. Non 
solo: è prevista anche una quota a fondo perduto fino al 15% 
per progetti della durata di otto mesi per il contenimen-
to del Covid. Sul piatto anche il tema dell’innovazione (fi-
nanziamenti agevolati sulla metà dell’investimento e fondo 
perduto su un quinto per investimenti compresi fra 500 mi-
la euro e 2 milioni per riconvertire la produzione di aziende 
economiche nell’ambito dell’economia circolare). Anche in 
questo caso sportello aperto dal 5 novembre 2020. Integra-
zione dei sistemi, ecommerce e blockchain sono i prota-
gonisti di un ulteriore bando che finanzia progetti mirati di 
piccole e medie imprese con una quota del 10 per cento a 
fondo perduto e una quota del 40 per cento in forma age-
volata. La folta “pattuglia” dei crediti d’imposta rimane in o-
gni caso attiva: sulle attività di ricerca e sviluppo con un va-
lore fino a 3 milioni di euro, per i beni considerati “4.0” fino 
al 40 per cento dell’investimento e per le attività di forma-
zione fino a 300 mila euro. Infine il capitolo marchi, disegni 
e brevetti. Tre le misure principali: per ingegnerizzazione e 
industrializzazione di  brevetti delle PMI, contributi a fondo 
perduto fino a 140 mila euro (domande dal 21 ottobre), per la 
valorizzazione di disegni e modelli, contributi fino a 75 mi-
la euro a copertura dell’80 per cento dell’investimento (dal 
14 ottobre), per la registrazione di marchi, contributo fino a 
20 mila euro e fino al 90 per cento delle spese sostenute.

Tanti bandi regionali a sostegno
delle piccole e medie imprese

SAEF

Dalla formazione all’Industria 4.0: 
due convegni orientati verso il futuro

ni: poliuretano e PTFE.
L’obiettivo del seminario è fornire indi-
cazioni operative utili per la scelta del 
miglior sistema di tenuta in applica-
zioni meccaniche pesanti. I temi tratta-
ti sono quindi rivolti allo staff tecnico e 
commerciale delle aziende del settore. 
Con oltre 40 anni di esperienza, gli spe-
cialisti di Fridle Tech, la divisione seals 
engineering del gruppo, e tutor dell’e-
vento, condivideranno il loro know how 
tecnico consolidato.

Convegni e seminari per fare in modo 
che Bie 2020 sia non solamente una 
classica fiera ma anche un momento 
di grande arricchimento e prospettiva 
per gli addetti ai lavori che a Montichiari 
cercheranno le risposte a diversi inter-
rogativi del momento.
In questo senso come sempre saran-
no di grande rilievo i convegni che la 
fiera bresciana metterà in campo nel-
le giornate espositve: in ordine di tem-
po il primo appuntamento è per doma-
ni alle 15 con l’incontro dal titolo “Indu-
stria 4.0 – La rivoluzione dell’imprendi-
tore: sei sicuro di conoscere tutti i reali 
vantaggi della innovazione industriale?”
Si tratta di un focus decisamente par-
ticolare che avrà ovviamente come te-
ma portante la nuova Industria 4.0 che 
si rivolge a tutte le aziende che voglia-
no investire nella trasformazione tec-
nologica e digitale dei processi produt-
tivi. Sarà possibile quindi scoprire, dal 
punto di vista tecnico, economico e le-
gislativo, come le tecnologie dell’Indu-
stria 4.0 potranno aiutare a far crescere 
il proprio business aziendale, attraverso 
la trasformazione digitale dei processi 
produttivi. La partenza della quarta ri-
voluzione industriale.
Altro momento particolare è quello in 
programma venerdì alle 10.30 (chiusu-
ra prevista per le 12.30) dal titolo “Tenute 
leggere per applicazioni pesanti - Po-

liuretano e PTFE due materiali diversi 
da impiegare con successo nel cam-
po della meccanica pesante” a cura di 
Fridle Group che porrà l’attenzione sul 
percorso di formazione professiona-
le rivolto allo staff tecnico e commer-
ciale dei partner di Fridle Group, sui si-
stemi di tenuta e fluidodinamica. L’Aca-
demy offre ai partecipanti presenti a BIE 
una sessione formativa focalizzata su 
due dei materiali maggiormente im-
piegati per la produzione di guarnizio-

Tra opportunità
e condivisione:
seminare e incontri
per una crescita
condivisa

Al Bie 2020. Oltre ai padiglioni espositivi l’organizzazione fieristica ha allestito anche alcuni
incontri incentrati su temi molto cari alla maggior parte degli imprenditori del settore

Ovviamente non sarà un’edizione del Bie come tutte le altre. La contingenza attuale ha però creato le 
premesse affinchè proprio all’interno di questo scenario si possa inserire anche la partecipazione di Or-
goglio Bresciano, prossimo a costituirsi consorzio e associazione. 
La mission del gruppo? La progettazione e produzione di sistemi ed attrezzature che riducano le cause 
che impattano in modo negativo sulla salute delle persone”. Proprio in questa ottica Orgoglio Bresciano 
distribuirà con BIE il primo giorno della manifestazione un kit di mascherine ed igienizzante mani a tut-
ti gli espositori della fiera.

Un progetto per migliorare
la salute di tutti i cittadini

ORGOGLIO BRESCIANO
IN PRIMA LINEA
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Timidi segnali di ripresa, ma sul-
le prospettive oltre confine rimango-
no nubi minacciose per le piccole e 
medie imprese bresciane.

Il 55% delle «Pmi» associate ad A-
pindustria teme concretamente una 
nuova emergenza sanitaria in au-
tunno, con conseguente lockdown, e 
il 20% registra una mancanza di fi-
ducia rispetto alle misure di sicurez-
za sanitarie adottate a livello nazio-
nale: emerge dal report sul «Com-
mercio estero nel 2020» del Centro 
studi dell’organizzazione imprendi-
toriale di via Lippi in città, realizza-
to attraverso un questionario che ha 
interessato un campione di cento a-
ziende rappresentative delle diverse 
realtà. 

Lo studio evidenzia un secondo 
trimestre di quest’anno molto nega-
tivo sul fronte dell’export (e non solo), 
soprattutto a causa del blocco pres-
soché totale di aprile, con parziali 
segnali di rilancio che hanno inizia-
to a vedersi solo da giugno: un me-
se nel quale, probabilmente grazie 
alla fine del lungo e difficile perio-
do di quarantena imposto alle atti-
vità economiche, viene rimarcato da 
Apindustria, per 6 aziende su dieci si 

è rilevato un incremento degli ordina-
tivi domestici, che arriva al 75% nell’U-
nione europea (con spinte superiori al 
20% per poco meno di due imprese su 
10) e sembra più lento però al di fuo-
ri dei confini continentali (60%). Molto 
significativo, però, è anche il dato che 
riguarda i cali di commesse registrati 
due mesi fa, che interessano quasi tre 
piccole e medie aziende su dieci (28% 
mercato interno, 25% Unione europea e 
34% extra Ue).

Le aspettative delle Pmi
Timidi segnali di ripresa
ma restano le incognite

La rassegna fieristica al via da do-
mani al Centro Fiera del Garda di Mon-
tichiari si inserisce in un contesto pro-
duttivo fortemente provato dalla pan-
demia e dal lockdown della scorsa pri-
mavera. Dopo i minimi produttivi di por-
tata storica rilevati in aprile, l’industria 
locale, come quella nazionale, ha av-
viato un progressivo e lento ritorno al-
la «normalità» che appare, come evi-
denziato da Confindustria, ancora «tor-
mentato». Fra maggio e luglio l’attività 
produttiva è stata protagonista di recu-
peri intensi (frutto anche dei bassissimi 
livelli di partenza), ma, alla luce delle 
informazioni finora disponibili, fra ago-
sto e settembre è attesa una stabiliz-
zazione della produzione. 

Le incognite di questi mesi riguar-
dano, fra l’altro, la velocità della ripre-
sa e la diffusione della stessa fra set-
tori e aziende. Sul versante internazio-
nale si riscontrano progressi per lo più 
concentrati negli emergenti e in Cina. 
L’Europa appare più in difficoltà, nono-
stante le buone notizie provenienti dal-
la Germania.

Dalla congiuntura flash del Centro 
Studi di Confindustria emergono gli ul-
timi dati sull’economia italiana: indu-
cono a confermare che nel terzo trime-
stre si registrerà una risalita del Pil di 
circa il 9%, contenuta rispetto al crollo 
nel primo e nel secondo (-17,6%). L’atti-
vità resta quindi compressa molto sotto 
i livelli pre-Covid. Nell’intero anno, quin-
di, il Prodotto interno lordo si attesterà 
tra -10 e -11%. 

Il PMI nei servizi (Purchasing Mana-

gers’ Index) ha segnalato un nuovo ca-
lo dell’attività in agosto (47,1), confer-
mando i rischi di una lenta ripresa. La 
produzione a luglio ha recuperato co-
me atteso (+7,4%), ma in agosto e set-
tembre è prevista in media una stabi-
lizzazione (stime CSC): ciò conduce nel 
3° trimestre poco sopra il +20%, ma a 
-10% dai livelli pre-Covid. Il PMI in ago-
sto (53,1) fornisce segnali positivi sulla 
domanda. In agosto la fiducia dei con-
sumatori è risalita appena e resta bas-

sa. I consumi privati (-11,3% nel 2° tri-
mestre) saranno frenati da incertezza 
e perdite di reddito. Apprezzabile ma 
parziale fino ad agosto la ripresa del-
la fiducia delle imprese. Gli ordini inter-
ni dei produttori di beni di consumo e 
di investimento hanno confermato un 
moderato recupero nel 3° trimestre.

A luglio gli occupati sono aumen-
tati (+85 mila), ma restano in calo da 
febbraio (-471 mila). Prosegue la risa-
lita del numero di persone alla ricer-

ca attiva di lavoro, crollato durante il 
lockdown. L’occupazione continuerà 
a tenere fino a fine anno, salvaguar-
data dall’ampio ricorso alla Cassa in-
tegrazione. A luglio si è registrato un 
forte aumento del credito alle impre-
se (+4,4% annuo), spinto dalle garanzi-
e pubbliche in risposta alle necessità 
di liquidità. I prestiti emergenziali han-
no poi raggiunto i 90 miliardi di euro al 
9 settembre (dati Task Force). Ciò aiuta 
nel breve, ma pesa sul debito banca-
rio: da 16,5% a 18,4% del passivo (stime 
CSC), annullando parte del calo dell’ul-
timo decennio. Il tasso sovrano in Ita-
lia si è stabilizzato a settembre (0,99% il 
BTP decennale), sui bassi valori di feb-
braio. Stesso andamento per lo spre-
ad dagli altri paesi dell’Eurozona: quel-
lo dalla Germania è fermo a +1,46%. Ciò 
favorisce le finanze pubbliche, ma evi-
denzia anche che i mercati continua-
no a percepire l’Italia come più rischio-
sa rispetto alle altre economie dell’are-
a. Eurozona: ripresa, ma incerta. 

Segnali contrastanti anche dal fron-
te del petrolio, con il prezzo del Brent 
che ha subito una flessione in avvio di 
settembre, dopo essersi quasi appiatti-
to a luglio-agosto. Ciò sembra riflettere 
gli ampi stock di greggio e i nuovi timori 
sul recupero della domanda mondia-
le, dato il proseguire della pandemia in 
vari Paesi. Un contesto nel complesso 
non privo di incognite, dunque, nel qua-
le il made in Brescia è impegnato a re-
cuperare le posizioni che, nel corso del 
tempo, lo hanno collocato tra gli indi-
scussi protagonisti.

Il made in Bs risale e punta alla normalità
L’analisi. Archiviati i minimi produttivi rilevati in aprile l’industria territoriale (come quella nazionale) è impegnata nel rilancio, che resta ancora tormentato

Luci e ombre dal fronte del comparto artigiano bresciano. Da una ricerca di Confartigianato Imprese Bre-
scia e Lombardia Orientale, che ha interessato più di 400 aziende, emerge che solo un’impresa artigiana 
su quattro (il 24,5%) è convinta di tornare ai livelli pre-Covid entro la fine del 2021. Le speranze arrivano 
soprattutto dal superbonus edilizio, segnalato dal 42,7% come provvedimento positivo e che secondo il 
presidente dell’associazione, Eugenio Massetti, «meriterebbe di essere prolungato così da aiutare le im-
prese, e anche i fruitori, a coglierne tutti i benefici sul medio periodo. Bisogna uscire dalla logica dell’e-
mergenza e imboccare la strada delle riforme strutturali necessarie per affrontare i problemi».

Per un’azienda su quattro
i livelli pre-Covid nel 2021

IL COMPARTO ARTIGIANO
E LE PROSPETTIVE
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L’effetto combinato della pande-
mia e delle incertezze ereditate dal 
2019 impatteranno sulle esportazio-
ni italiane che chiuderanno il 2020 
con un calo dell’11,3%, a 422 miliar-
di di euro: la peggiore battuta d’ar-
resto dal 2009 quando l’export del-
la penisola ha fatto segnare un -20,9 
per cento. 

Ma la curva è destinata a cam-
biare segno già dal prossimo anno 
quando è attesa una crescita del 
9,3% con una progressione media 
nei due anni successivi del 5,1 per 
cento. A tracciare il futuro prossimo 
dell’export, il motore dell’economia 
italiana, è «Open», l’ultimo Rapporto 
Export della Sace presentato in web 
conference dai vertici della società, 
il presidente Rodolfo Errore e l’am-
ministrtatore delegato Pierfrance-
sco Latini, alla presenza dei mini-
stri dell’Economia, Roberto Gualtie-
ri, e degli Affari Esteri e della Coope-
razione internazionale, Luigi Di Maio.

Il documento, che come ogni an-
no offre alle imprese italiane una 
«bussola per orientarsi», secondo la 
definizione coniata da Alessandro 
Terzulli, chief economist di Sace che 
ne ha illustrato i contenuti, disegna 

quindi un pieno recupero dell’export i-
taliano già a partire dal 2021 nonostan-
te le pesanti conseguenze determina-
te dalla pandemia. Un rilancio che con-
sentirà alle esportazioni italiane di beni 
di toccare nel 2023 quota 510 miliardi. 
Un recupero che sarà più celere in a-
re diverse dall’Europa e dall’America: ad 
esempio, si concentrerà verso l’Europa 
emergente e l’area Csi dove le vendi-
te di beni italiani riusciranno a supera-
re i livelli del 2019 già l’anno prossimo.

Il Rapporto della Sace
Una netta ripresa dal 2021
per il business nel mondo

Prima metà del 2020 terribile per 
l’interscambio, in particolare per l’ex 
made in Brescia. 

Nel 2° trimestre dell’anno le vendi-
te oltre confine delle aziende della pro-
vincia, pari a 3.110 milioni di euro, dimi-
nuiscono del 28,3% rispetto allo stes-
so periodo del 2019:  si tratta della va-
riazione più bassa dal terzo trimestre 
2009 (-30,3%) e del peggior secondo 
trimestre in termini monetari dal 2010 
(2.982 milioni di euro). A rilevarlo so-
no i dati Istat elaborati dal Centro Stu-
di dell’Associazione industriale brescia-
na e dal Servizio Studi della Camera di 
commercio territoriale.

Dal dettaglio mensile, risulta che a-
prile ha registrato il calo più consisten-
te delle esportazioni (-46,8% su ba-
se annua), seguito da maggio (-29,8%), 
mentre giugno ha evidenziato un ral-
lentamento della caduta (-7,8%). 

Le importazioni, pari a 1.788 milio-
ni di euro tra aprile e giugno, diminui-
scono del 27,4% sullo stesso intervallo 
dello scorso anno, la caduta più inten-
sa dal quarto trimestre 2009 (-29,9%).

Nei primi sei mesi del 2020, rispetto 
all’analogo periodo del 2019, la dinami-
ca negativa delle esportazioni brescia-
ne (-18,1%) è peggiore di quella rilevata 
in Lombardia (-15,3%) e in Italia (-15,3%).

Il saldo commerciale si attesta a 
3.088 milioni di euro, in diminuzione 
del 14,1% guardando a quello del pri-
mo semestre 2019 (era di 3.593 milio-
ni di euro). Il dato complessivo in ter-
mini monetari del primo semestre di 
quest’anno (6.953 milioni di euro) è il 

più basso dal 2013 (6.857 mln di euro).
La dinamica risente della frenata 

del commercio mondiale che, nel pe-
riodo aprile-giugno 2020, ha segnato 
una contrazione del 14,8% (sullo stes-
so periodo del 2019, contro il -3,1% del 
primo trimestre), in seguito all’introdu-
zione delle misure di lockdown a li-
vello mondiale destinate a contene-
re i contagi da Covid-19. Le previsioni 
per i prossimi mesi sono condiziona-
te dall’incognita di che cosa succede-

rà in autunno e da come la diffusione 
mondiale della pandemia impatterà su 
un’economia come quella italiana for-
temente orientata alle esportazioni.

La persistente caduta dei prezzi del-
le principali materie prime industriali 
(alluminio, rame, zinco, rottame ferroso) 
ha provocato lo sgonfiamento dei valo-
ri monetari dei beni scambiati. Qual-
che vantaggio nelle esportazioni extra 
Ue è derivato invece dal deprezzamen-
to dell’euro nei confronti del dollaro (-

2,1% tendenziale).
Nel periodo gennaio-giugno 2020, 

tra i settori, su base annua, i meno di-
namici risultano: mezzi di trasporto (-
26,0%), metalli di base e prodotti in me-
tallo (-21,2%), macchinari e apparecchi 
(-18,1%), prodotti tessili, abbigliamento, 
pelli e accessori (-18,1%). Un aumento 
delle esportazioni riguarda il compar-
to articoli farmaceutici, chimico medi-
cinali e botanici (+9,0%).

Le esportazioni diminuiscono verso 
tutti i principali mercati di sbocco: Re-
gno Unito (-30,8%), Germania (-20,6%), 
Francia (-16,4%), Spagna (-22,2%), Sta-
ti Uniti (-17,8%), India (-36,9%), Cina (-
19,5%), Brasile (-14,9%), Algeria (-53,9%).  
In termini di aree geografiche spiccano 
le dinamiche negative dei Paesi euro-
pei non UE (-19,4%), dell’Africa (-28,5%) 
e dell’America centro-meridionale (-
30,5%).

Per quanto riguarda le importazio-
ni, sono in diminuzione in quasi tut-
ti i principali comparti: mezzi di tra-
sporto (-29,9%), metalli di base e pro-
dotti in metallo (-22,7%), macchinari ed 
apparecchi (-16,5%), apparecchi elettri-
ci (-20,0%), prodotti alimentari, bevande 
e tabacco (-21,5%), sostanze e prodot-
ti chimici (-24,0%). Risultano in aumen-
to gli acquisti nel comparto articoli far-
maceutici, chimico medicinali e bota-
nici (+16,9%). 

Diminuiscono le importazioni da 
tutti i principali Paesi: Francia (-22,2%), 
Germania (-21,2%), Regno Unito (-
20,0%), Spagna (-22,8%), Stati Uniti (-
35,5%), Cina (-9,4%).

L’export fa i conti con il Covid. Il saldo è «ok»
L’interscambio. Prima metà del 2020 condizionata dall’emergenza sanitaria per le vendite oltre confine delle aziende bresciane: -18,1% su base annua

Valgono circa 4 miliardi gli scambi lombardi con la Cina, come emerge da una elaborazione, sui dati Istat 
relativi ai primi tre mesi del 2020, diffusa dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi in 
occasione del recente arrivo del treno della Via della Seta. In ambito regionale prevalgono le importazioni 
con 2,9 miliardi di euro, mentre l’export è di 871 milioni di euro.  L’import è stato di 1,4 miliardi per Milano 
a fronte di un export di 464 milioni di euro, 247 milioni per Bergamo che esporta per 101 milioni, 163 mi-
lioni per Brescia con 72 milioni di export. Per scambi è prima Milano con 1,9 miliardi in tre mesi, Bergamo 
con 348 milioni, Lodi con 372 milioni, Monza e Brescia, entrambe con oltre 200 milioni.

Gli affari lombardi con la Cina
valgono miliardi di euro

LE OPPORTUNITà
SONO SENZA LImITI

BRESCIAOGGI
Mercoledì 16 Settembre 2020 XI

ds: diego_savoldi



BRESCIAOGGI
Mercoledì 16 Settembre 2020XII

ds: diego_savoldi



Il report Ambrosetti si concen-
tra anche sullo sviluppo della capa-
cità innovativa del Paese, partendo 
dall’analisi della situazione italiana 
attuale e degli ultimi anni. 

In particolare la manifattura, dal 
2010, ha dato il maggior contributo 
nella spesa in ricerca e sviluppo: è 
cresciuta del 54% superando i 10,2 
miliardi di euro nel 2017 (con un in-
cremento del 3,3% sul 2016). Questo 
valore supera i 9 miliardi che rappre-
sentano la spesa di istituzioni pub-
bliche, enti no-profit e università. 

Se si pensa che il Paese investe 
solo l’1,4% circa del Pil in ricerca e 
sviluppo (in Europa la media è del 
2,2%) il contributo della manifattura 
italiana è evidente e confermato da 
un ulteriore dato: 7 dei primi 10 set-
tori con il maggior numero di richie-
ste di brevetti nel 2019, che valgono 
il 44% del totale delle richieste, so-
no manifatturieri: trasporti, magaz-
zinaggio, macchinari speciali, tec-
nologie mediche, macchinari elet-
trici, apparecchi ed energia, macchi-
ne utensili ed elementi meccanici. 
Inoltre, guardando alla forza lavoro 
impiegata nel Paese, emerge che il 
40% degli occupati nazionali in R&S 

lavora per la manifattura.
A fronte di questi dato importanti per 

l’industria nazionale nel report si spie-
ga chiaramente che «l’Italia non inve-
ste ancora abbastanza in ricerca e svi-
luppo, dedicando a questi investimenti 
l’1,39% del Prodotto interno lordo, il 34% 
in meno nel confronto con la media 
europea e 2,5 volte in meno rispetto al-
la Svezia, best performer europeo, con 
il 3,32% del Pil nazionale dedicato agli 
sforzi in ricerca e sviluppo».

Un gap da colmare al più presto
Ma l’Italia resta in ritardo
sul fronte della ricerca

La manifattura è l’asset fondamen-
tale per il rilancio socio-economico del 
Paese: emerge dall’articolato studio re-
alizzato da The European House – Am-
brosetti per Fondazione Fiera Milano in 
occasione della tradizionale tre giorni 
dedicata al mondo dell’economia or-
ganizzata a Cernobbio (Co), nella sug-
gestiva cornice del Lago di Como.

 Un’analisi dettagliata dell’industria 
italiana in tre atti: gli ultimi vent’anni, il 
presente (totalmente influenzato dal-
la crisi connessa all’emergenza da Co-
vid-19) e il futuro. Il documento strate-
gico 2020, dal titolo «Il futuro dell’indu-
stria italiana tra resilienza, rilancio dopo 
la crisi sanitaria globale e competitivi-
tà di lungo periodo», evidenzia punti di 
forza e limiti del tessuto produttivo del 
l’Italia, un Paese caratterizzato da nu-
merosi elementi di crescita e leader-
ship ma anche da altrettante «zavor-
re», come vengono definite nel report, 
che ne rallentano il progresso.

Si parte dalla fotografia dell’indu-
stria italiana nel 2019, prima che l’e-
mergenza  Covid-19 ne compromet-
tesse l’andamento. La manifattura si 
configura come un asset fondamenta-
le per lo sviluppo, a cui ha contribuito in 
modo importante negli ultimi 20 anni: 
considerato il valore aggiunto dal 2000 
al 2019 questo settore ha rappresentato 
in media quasi un quinto (17%) del dato 
nazionale. Ma soprattutto l’effetto posi-
tivo indiretto e indotto sul resto dell’e-
conomia da parte del settore manifat-
turiero si traduce in un effetto moltipli-
cativo sul Pil nazionale: in particolare, 

si legge nello studio di The Ambroset-
ti Group, «per ogni euro investito nella 
manifattura italiana, l’impatto totale sul 
sistema economico è di 2,1 euro di Pil».

L’export dell’industria italiana nel 
2019 valeva 445 miliardi di euro. Ne-
gli ultimi 20 anni questo comparto ha 
contribuito al 96% delle esportazioni i-
taliane: il tasso medio annuo di cresci-
ta è del 3%. Il report evidenzia come in 
questo aspetto sia visibile soprattutto lo 
squilibrio industriale verso la Cina, Pae-

se che fornisce il 10% delle importazio-
ni (35 miliardi di euro) ma che assorbe 
solo il 3,2% dell’export industriale tar-
gato Italia.

Fermandosi alla fine del 2019, quin-
di appena prima dell’inizio della crisi 
connessa all’emergenza da Covid-19, 
l’Italia è al quinto posto mondiale per 
surplus del settore manifatturiero: la 
bilancia commerciale è in attivo di 111 
miliardi di dollari. Meglio di noi hanno 
fatto solo Cina (1.091 miliardi), Germa-

nia (393 miliardi), Corea del Sud (216 
miliardi) e Giappone (212 miliardi).

Ma non solo: la manifattura italia-
na si caratterizza anche per l’alto gra-
do di specializzazione delle sue impre-
se. Ben 922 categorie di prodotti italiani 
(su 5.206) rientrano nelle prime 3 posi-
zioni al mondo per capacità di generare 
surplus commerciale. La maggior parte 
di queste rientrano nel settore dell’au-
tomazione (369) e, complessivamente, 
770 rientrano nelle quattro categorie ti-
piche del made in Italy: all’automazio-
ne si aggiungono infatti alimenti (80), 
arredo (44) e abbigliamento (277).

Dallo studio emergono anche pun-
ti deboli dell’industria italiana. Per au-
mentare la competitività del tessuto in-
dustriale italiano (il cui freno principale 
resta la scarsa produttività), i ricercato-
ri suggeriscono di intervenire su quattro 
dimensioni, ribattezzate le «energie del 
sistema»: energie digitali per favorire la 
modernizzazione delle imprese; ener-
gie dei talenti per facilitare il ricambio 
generazionale e la valorizzazione delle 
competenze; energie manageriali per 
diffondere nelle aziende, spesso fami-
liari, la cultura della governance e fare 
chiarezza nei rapporti azionista-ammi-
nistratore-manager con regole ben de-
finite; energia delle dimensioni: la pro-
duttività del lavoro cresce al crescere 
della dimensione d’impresa, ma l’Ita-
lia è il primo Paese Ue per numero di 
Pmi manifatturiere (403.000), il doppio 
rispetto a Francia e Germania e qua-
si il doppio considerando la somma di 
Spagna e Regno Unito. 

La manifattura asset strategico per il Paese
La forza. Lo studio realizzato da The European House – Ambrosetti per Fondazione Fiera Milano mette in evidenza pregi, oltre che le carenze del comparto

Il comparto manifatturiero italiano coinvolge più di 479.200 imprese, per quasi 4 milioni di occupati e u-
na produzione complessiva pari a 961 miliardi di euro (267 miliardi di valore aggiunto, con una crescita 
dello 0,6% nel 2019 rispetto al 2018). L’ammontare del valore aggiunto colloca l’Italia al secondo posto in 
Europa (dopo la Germania), pari al 12% del totale europeo. Gli investimenti dell’industria italiana nel 2019 
sono stati pari al 21% del totale nel Paese, per una somma di 67 miliardi di euro. Proprio questo tema e-
videnzia uno degli elementi di vitalità del comparto, dato che negli ultimi vent’anni solo la manifattura ha 
visto crescere gli investimenti (+12,3%), mentre il bilancio è negativo per servizi, agricoltura e altre attività.

Negli ultimi vent’anni il settore
è l’unico con il segno positivo

glI INvestIMeNtI
IN crescIta costaNte
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Sfruttando il ricco patrimonio in-
formativo contenuto nel World In-
put-Output Database (WIOD), il Moni-
tor di Intesa Sanpaolo richiama l’at-
tenzione anche su altri aspetti, nel-
la consapevolezza che l’elettronica 
gioca un ruolo decisivo, di importan-
za strategica per realizzare prodot-
ti che rispondano alle nuove esigen-
ze di automazione e digitalizzazione. 

Meccanica e automotive rap-
presentano, tra i settori manifattu-
rieri, quelli che stanno conoscen-
do il processo di compenetrazione 
più intensa con la filiera elettronica. 
Il primo per quanto riguarda la re-
alizzazione di macchinari innovativi, 
che siano in grado di aumentare il li-
vello di efficienza, di produttività e di 
flessibilità nello svolgimento dell’at-
tività d’impresa, attraverso il dialo-
go continuo con software e piatta-
forme per l’analisi big data. Il secon-
do per quanto riguarda la produzio-
ne di componenti ad elevato conte-
nuto tecnologico. 

Ora è anche possibile realizzare 
una mappatura della provenienza 
geografica degli input elettronici che 
confluiscono nelle due filiere, con-
frontando la situazione di Germa-

nia, Italia, Francia e Spagna, ovvero le 
prime quattro economie manifatturiere 
dell’Eurozona. Iniziando da una quanti-
ficazione del peso degli input elettroni-
ci sul totale di quelli manifatturieri ne-
cessari alla realizzazione di macchina-
ri, ne emerge un netto distacco di Fran-
cia e Germania sugli altri due player. 
Dal punto di vista della provenienza ge-
ografica degli input elettronici destinati 
ai macchinari l’Italia presenta il contri-
buto domestico più elevato,

I livelli di compenetrazione
Meccanica e automotive
sono i comparti al top

In un contesto competitivo tutt’al-
tro che favorevole, influenzato dalla di-
sputa Cina-Usa per mantenere la su-
premazia tecnologica, anche le filiere 
europee dell’elettronica si sono trasfor-
mate profondamente. Questo uno de-
gli aspetti contenuti nel Monitor, curato 
dalla Direzione Studi e Ricerche di Inte-
sa Sanpaolo, dedicato ai settori ad alta 
tecnologia. L’analisi, tra l’altro, sottoline-
a il fatto che, i prossimi anni, vedranno 
l’elettronica divenire un settore sem-
pre più cruciale per la trasformazio-
ne del tessuto produttivo: con l’accele-
razione sul fronte della rivoluzione 4.0 
e dell’automazione si assisterà, molto 
probabilmente, a un aumento del pe-
so degli input elettronici nelle produ-
zioni manifatturiere. A maggior ragio-
ne dopo l’esperienza vissuta durante la 
fase più critica della pandemia da CO-
VID-19, quando si è toccato con mano il 
beneficio di una gestione non tradizio-
nale degli impianti produttivi.

I Paesi europei nel loro complesso 
(i 27 paesi dell’Unione più il Regno Uni-
to), spiega lo studio, hanno sperimenta-
to, in base agli ultimi dati disponibili, u-
na contrazione del loro peso sulla pro-
duzione mondiale. Un’analisi più detta-
gliata che include le principali nazioni 
del Vecchio continente attive nella pro-
duzione di elettronica (nell’ordine Ger-
mania, Regno Unito, Francia, Italia, Sve-
zia e Spagna) mette in luce, in realtà, 
una situazione a macchia di leopardo, 
con una contrazione dei livelli produtti-
vi della filiera francese, inglese e, in mi-
sura più contenuta, spagnola e svede-

se. In crescita, invece, le filiere tedesca 
e italiana. 

Tutte e sei le filiere presentano un 
solido contributo domestico: si va dal 
70,6% dell’Italia, la filiera più aperta ai 
contributi di valore aggiunto provenien-
te da Paesi terzi, insieme alla Francia  
per arrivare al 75,1% della Germania. 
Nel confronto con gli altri quattro part-
ner europei, inoltre, Italia e Francia so-
no gli unici ad aver sperimentato un al-
lungamento della filiera, ovvero un calo 

del contributo domestico cui fa spec-
chio una maggior penetrazione di input 
e lavorazioni intermedie dall’estero nei  
precedenti stadi di produzione. 

L’Italia, in particolare, presenta il 
contributo più elevato degli altri partner 
comunitari e in lieve crescita. L’aumen-
to della quota europea deriva però, più 
che altro, dal ruolo più incisivo giocato 
dai Paesi dell’Est Europa (con un contri-
buto di primo piano di Polonia, Romania 
e Repubblica Ceca), a fronte di un lie-

ve calo del contributo di quelli maturi 
dell’Unione, che si spiega attraverso un 
peso più ridotto di primari partner come 
Regno Unito e Francia, non totalmente 
compensato da una crescita di Germa-
nia e Paesi Bassi. 

Da sottolineare, poi, l’aumento del 
peso degli input asiatici: si tratta del 
5,1% degli input totali che confluisco-
no nella produzione di beni finali di e-
lettronica in Italia, contro il precedente 
3%. La percentuale asiatica è allinea-
ta con quella che si osserva nella filie-
ra francese ma decisamente più bassa 
di quella che emerge dall’analisi del-
la filiera tedesca (6,5%) e soprattutto di 
quella inglese (7,6%): nonostante figuri-
no più chiuse all’apporto di valore ag-
giunto di Paesi terzi, già nel 2000 pre-
sentavano una maggior penetrazione 
di input asiatici, che è proseguita nel 
tempo, di pari passo con un aumento 
del peso dei semilavorati cinesi e una 
riduzione di quelli giapponesi. 

In calo, sempre nella filiera elettro-
nica italiana, il peso degli input prove-
nienti dal Nafta (l’accordo americano 
per il libero scambio), e in particolare 
dagli Stati Uniti. Si tratta di un trend che 
accomuna anche le filiere elettroniche 
degli altri cinque partner europei - evi-
denzia ancora il Monitor -, ma che an-
drebbe letto, in realtà, contestualmen-
te ai dati sugli investimenti diretti este-
ri realizzati nell’Area da partner extra-
europei. Nel caso specifico dell’Italia, ad 
esempio, gli Stati Uniti figurano ad oggi 
come uno dei Paesi che più ha investito 
nella base produttiva.

Elettronica, nuova forza per la trasformazione
Il Monitor. L’ultima edizione dello studio curato da Intesa Sanpaolo sottolinea l’importanza del settore per l’adeguamento futuro del sistema produttivo

La filiera elettronica è articolata e in grado di generare, a livello mondiale, un valore della
produzione prossimo ai 1.242 miliardi di dollari (valori correnti in base agli ultimi dati aggiornati disponi-
bili) . All’inizio degli anni Duemila un terzo della produzione mondiale del settore era dislocata negli Stati 
Uniti, seguiti dal Giappone.  Il grande sogno cinese di divenire la punta di eccellenza dell’industria elet-
tronica e manifatturiera in generale, che ha registrato un vero e proprio decollo dopo l’ingresso del Paese 
nel WTO, si è poi imposto con forza nel panorama internazionale, modificando radicalmente la geografia 
produttiva e concretizzando la grande rivalità tra Cina e Usa anche in questo ambito.

Nella geografia produttiva
spicca la rivalità Usa-Cina

UNa filiera artiColata
CoN dUe sUperpoteNze
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Saldobrasatura - Assemblaggio
Tratt amenti  Termici
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I robot sono sempre più presen-
ti anche nelle società di servizi, co-
me banche e assicurazioni, non più 
solo nelle industrie. Spinte dall’esi-
genza di ottimizzare le proprie atti-
vità e di aumentare l’efficienza dei 
processi, negli ultimi anni un nume-
ro crescente di aziende del Terziario 
ha implementato le cosiddette so-
luzioni Robotic Process Automation 
(RPA) in particolare per liberare for-
za lavoro da concentrare su attività a 
maggior valore aggiunto.

Nel caso specifico si tratta di sof-
tware in grado di gestire grandi volu-
mi di attività ripetitive in precedenza 
effettuate da persone, in particolare 
interrogazioni, calcoli, manutenzio-
ne di file e gestione di transazioni. 
Grazie alla rapidità di implementa-
zione e ai ridotti investimenti neces-
sari per acquistare questi software 
(rispetto alle soluzioni IT tradiziona-
li), la tecnologia RPA ha raggiunto ora 
una fase di maturità.

Secondo Forrester’s Research, 
grazie a queste innovazioni milioni 
di posizioni nei back office si trasfor-
meranno in ruoli tecnici, posizioni di 
middle office e supporto diretto ai 
clienti. Le banche, ad esempio, stan-

no studiando, con il supporto delle so-
cietà di consulenza, la possibilità di au-
tomatizzare il più possibile tutte le atti-
vità di back office. Forrester’s Research 
stima che nel solo mercato del lavoro 
statunitense l’automazione intelligente 
potrà effettuare una mole di lavoro che 
equivale a 134 miliardi di dollari di costi 
del lavoro nel 2022. Uno studio di De-
loitte evidenzia che numerose aziende 
sono al lavoro per incrementare il livel-
lo di automazione dei processi.

Le altre prospettive
La robotica trova spazio
anche nel settore servizi

Brescia scala la classifica delle 
startup che fanno innovazione. La pro-
vincia, 17esima un anno fa, risale in un-
dicesima posizione nazionale a giugno 
di quest’anno: il dato emerge dal «Re-
port trimestrale sulle startup innovati-
ve» di InfoCamere, ministero dello Svi-
luppo Economico  Unioncamere, che 
fotografa la realtà di un settore in cre-
scita: in dodici mesi le realtà attive in 
questo ambito sono cresciute di oltre 
mille unità, raggiungendo quota 11.496, 
il 3,1% di tutte le società di capitali di re-
cente costituzione. 

La Lombardia «ospita» oltre un 
quarto di tutte le startup italiane prota-
goniste in questo ambito (27,3%), la so-
la provincia di Milano, con 2.254, rap-
presenta il 19,6% del totale: solo il La-
zio supera quota mille, con le società 
in gran parte localizzate a Roma (1.178). 
La Regione con la maggiore densità di 
imprese innovative è il Trentino-Alto A-
dige: circa il 5,4% di tutte le società co-
stituite negli ultimi 5 anni è una star-
tup. Nel Bresciano si contano 198 star-
tup innovative, a pari merito con Verona, 
poco dopo Palermo (204). Prima di Bre-
scia ci sono anche Napoli, Torino, Bolo-
gna, Padova, Bergamo, Bari e Salerno.
Possono ottenere lo status di startup 
innovativa le società di capitali costitu-
ite da meno di cinque anni, con fattu-
rato annuo inferiore a cinque milioni di 
euro, non quotate e in possesso di de-
terminati indicatori relativi all’innova-
zione tecnologica previsti dalla norma-
tiva nazionale. 

Nel contesto nazionale il capitale 

sociale sottoscritto complessivamente 
dalle startup risulta in crescita rispet-
to al primo trimestre (+13 milioni di eu-
ro, +2%) attestandosi a 656,3 milioni di 
euro: il capitale medio è pari a 57.090 
euro per impresa, in lieve diminuzione 
(-0,6%) rispetto al dato del trimestre pri-
ma. Per quanto riguarda la distribuzio-
ne per settori di attività, il 73,3% delle 
startup innovative fornisce servizi alle 
imprese (prevalgono produzione di sof-
tware e consulenza informatica, 35,6%; 

attività di R&S, 13,8%; attività dei servi-
zi d’informazione, 9%), il 17,9% è attivo 
nel manifatturiero (su tutti: fabbricazio-
ne di macchinari, 3,2%; fabbricazione di 
computer e prodotti elettronici e ottici, 
2,8%), mentre il 3,3% nel commercio. 
I soci di capitale dell’azienda, rispetto 
al trimestre precedente, sono aumen-
tati dell’1,2%, attestandosi a oltre quo-
ta 53 mila. 

Elevata la presenza di imprese fon-
date da under-35 (il 18% del totale), 

mentre risultano sotto rappresentate 
le imprese femminili: valgono il 13,2%, 
contro un 21,7% nel complesso delle 
società di capitali nel Paese.

Gli indicatori economici e finanzia-
ri, con riferimento ai dati di bilancio di-
sponibili (relativi al 2018), che coprono il 
55,6% delle società iscritte al 30 giugno 
(6.388 su 11.496) indicano per le star-
tup innovative così circoscritte un valo-
re della produzione medio per impre-
sa pari a poco meno di 163 mila euro. 
L’attivo medio unitario è di 296 mila eu-
ro. Considerando, infine, la produzione 
complessiva, ammonta a 1 miliardo 38 
milioni 989.145 euro, un dato inferiore 
di 74,1 milioni di euro rispetto a quel-
lo registrato al termine del trimestre 
precedente. Il dato sul valore mediano 
della produzione è pari a 32.380 euro, 
un valore più basso rispetto alla media 
(162.647,02 euro): un’ulteriore conferma 
del fatto che la maggioranza delle star-
tup innovative registrate si trova anco-
ra in una fase embrionale di sviluppo.

Uno dei parametri che più contrad-
distinguono le startup innovative rispet-
to altre nuove società di capitali è l’ele-
vato grado di immobilizzazioni sull’atti-
vo patrimoniale netto: in questo trime-
stre il rapporto è pari al 25,6%, cioè cir-
ca sette volte superiore nel confronto 
con il rapporto medio registrato per le 
altre nuove società, pari al 3,8%.

Riguardo la consistenza, a fine giu-
gno 2020 i soci delle 11.357 startup in-
novative per cui è disponibile tale da-
to risultano pari a 53.374, 643 in più ri-
spetto al trimestre precedente (+1,2%).

Startup innovative, Brescia vede la top-ten
Il report. I dati aggiornati allo scorso giugno evidenziano la crescita della provincia in questo ambito: solo un anno prima era in diciassettesima posizione

Manifatturiero, retail e sanitario sono i tre settori su cui impatterà maggiormente l’Intelligenza artificia-
le, «tanto da prevedere la completa automazione dei lavori umani in un futuro non troppo lontano». È 
quanto emerge da una ricerca dell’Università Ca’ Foscari di Venezia che ha analizzato 183 report per de-
finire gli impatti di IA e Blockchain sui modelli di business. Per il manifatturiero, il 16% delle fonti esami-
nate parla di un aumento dell’automazione nei processi e di ottimizzazione delle linee di produzione, 
creando sistemi di smart manufacturing: macchinari con nuove capacità cognitive e di apprendimen-
to, che migliorano monitoraggio, auto-correzione dei processi e aumento della produzione on-demand.

Una «spinta» aggiuntiva
che va oltre il manifatturiero

L’AUTOMAZIONE IMPATTA
SU PIù COMPARTI

M.C. ASSISTANCE
Di Massa Catello

COSTRUZIONE- ASSISTENZA E PROGRAMMAZIONE
IMPIANTI ROBOTIZZATI

Via Salvella Trav. III, 9/11 - 25038 Rovato (BS) - Tel. +39 030 7242253
Cell. +39 335 6557027 - info@mcassistance.it - www.mcassistance.it
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«Bloccare i licenzia-
menti è una falsa solu-
zione»: un aspetto evi-
denziato dall’Associa-
zione Artigiani di Bre-
scia, presieduta da Bor-
tolo Agliardi (foto). Un te-
ma delicato, che tocca 
un aspetto vitale: il la-
voro e il posto di lavoro, 
che è un po’ come dire 
una gran parte della vi-
ta di tutti noi. Ma va fat-
ta qualche riflessione a 
proposito di quanto de-
liberato dal Governo con 
la proroga del blocco dei 
licenziamenti decisi – allora sì, comprensibilmente – nel 
pieno della pandemia. Qualche mese fa la decisione appa-
riva sensata: c’era un Paese piegato, tutto era fermo: deci-
dere – a quel tempo – che le aziende non potevano licen-
ziare serviva a dare un elemento di fiducia. Ora che la pan-
demia, pur con tutte le cautele, è finita,  il lockdown è ces-
sato, si è tornati a circolare, i mercati hanno riaperto, le a-
ziende sono chiamate a fare quel che hanno sempre fatto: 
lavorare e far lavorare. Ma il Governo ha deciso che le im-
prese non possono licenziare. «Intuisco le possibili obie-
zioni di alcuni - dice Agliardi -. Lo so anch’io e rispetto il 
dettato Costituzionale sul diritto al lavoro, ma il lavoro, per 
così dire, non si crea per legge. Per le imprese licenziare è 
doloroso e rappresenta in molti casi una perdita di profes-
sionalità costruite negli anni. Ma l’alternativa è il fallimen-
to e lì, sì, tutti perdono: dipendenti, imprenditore, credito-
ri e Stato».

Lavoro, Agliardi rilancia e avverte:
«Non si crea con la legge»

AssociAzioNe ArtigiANi

Trasformazione digitale e occupazione:
l’iper-ammortamento ha un impatto ok

ultime: nella media di periodo si stima-
no +10,9 punti percentuali di maggiori 
assunzioni rispetto a quanto si sarebbe 
registrato in assenza di investimenti in 
tecnologie digitali avanzate.

Per effetto delle risorse destinate a 
macchinari e attrezzature 4.0 sono au-
mentate le assunzioni al Nord e al Sud. 
L’effetto maggiore si registra per quel-
le con sede legale nel Meridione: nel-
la media di periodo si stima un effetto 

differenziale pari a +4,0 punti percen-
tuali sulle assunzioni mensili rispetto a 
quanto si sarebbe registrato in assen-
za di investimenti in tecnologie digita-
li avanzate. L’effetto occupazionale po-
sitivo per le imprese con sede legale 
nel Centro Italia, invece, non si traduce 
in maggiori assunzioni bensì in minori 
cessazioni: -2,0 punti rispetto allo sce-
nario base di assenza di investimenti in 
tecnologie 4.0.

L’iper-ammortamento del piano In-
dustria 4.0 ha avuto un impatto positivo 
sulla trasformazione digitale del siste-
ma produttivo italiano: ha  contribuito in 
modo significativo alla crescita dell’oc-
cupazione nelle imprese coinvolte dal-
la misura. Lo testimoniano i risultati di 
una ricerca del Centro Studi Confindu-
stria e della Direzione Studi e Ricerche 
Economico Fiscali del ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, che ha ana-
lizzato l’utilizzo dell’agevolazione nel 
suo primo anno di introduzione (2017) e 
i suoi effetti occupazionali per le azien-
de beneficiarie.

L’analisi dei flussi di assunzioni e 
cessazioni di lavoro dipendente per im-
presa indica che l’investimento agevo-
lato ha prodotto un effetto occupazio-
nale positivo tra gennaio 2017 e mar-
zo 2019 (ultimo mese disponibile per 
l’analisi). La dinamica delle assunzio-
ni nelle realtà che hanno utilizzato l’i-
per-ammortamento è stata migliore di 
quella che si sarebbe presumibilmente 
registrata in assenza degli investimen-
ti agevolati: +3 punti percentuali in me-
dia mensile.

In termini di dinamica occupaziona-
le complessiva, si stima che il numero 
di dipendenti sia cresciuto dell’11,3% tra 
la fine del 2016 e marzo 2019 nelle a-
ziende dove ha trovato spazio l’agevola-
zione, contro una crescita del 4,4% per 

imprese ex-ante simili ma che non a-
vevano utilizzato l’agevolazione fisca-
le in quell’anno. Ne deriva che l’inve-
stimento agevolato in tecnologie 4.0 
si stima abbia prodotto una maggiore 
crescita occupazionale di circa 7 pun-
ti percentuali nel periodo considerato.

L’effetto positivo sulle assunzioni si 
riscontra in tutte le classi dimensiona-
li, dalle micro alle grandi ditte. L’impatto 
è particolarmente rilevante per queste 

La ricerca. I risultati dello studio condotto da Confindustria e ministero dell’Economia e delle Finanze
testimoniano le importanti ricadute in termini di investimenti e assunzioni legate all’agevolazione fiscale

La maggiore domanda di lavoro da parte delle imprese che hanno acquistato beni strumentali 4.0 ha in-
teressato tutti i livelli di qualifica professionale, anche se con intensità differenti. L’effetto maggiore in 
termini di assunzioni, come emerge dalla ricerca di Confindustria e Mise, si riscontra tra gli operai spe-
cializzati e i conduttori di impianti e macchinari, che hanno beneficiato nel periodo considerato di una 
crescita aggiuntiva di 2,3 punti percentuali in media mensile delle posizioni di lavoro dipendente rispet-
to a quanto si sarebbe verificato in assenza degli investimenti realizzati in questo ambito. Seguono, al 
secondo posto, gli impiegati (+0,7%) e le professioni ad alta qualifica per mansioni scientifiche (+0,7 %).

in azienda grande spazio
agli operai specializzati

UNA ricHiestA Di ADDetti
coN iNteNsità DiFFereNti

I diagnosti dell’Industria
Perché efficienza e prootto nascono da impianti in salute 

Su cosa si dovrebbe contare, in tempi difficili, se non sulla 
salute? Se questo vale per le persone e per gli animali, lo 
stesso si può dire delle macchine e degli impianti di produ-
zione: un impianto che “non si sente bene” non potrà mai re-
alizzare il prodotto migliore.

DarkWave Thermo® è nata con uno scopo preciso: aiutare 
le aziende a migliorare i loro risultati economici attraverso la 
diagnosi precoce delle anomalie e la crescita della loro affi-
dabilità. Poiché oggi è sempre più difficile trovare tecnici 
diagnosti specializzati e gli strumenti necessari comportano 
un investimento non indifferente, ecco che DarkWave Ther-
mo® opera in modo integrato con i propri, clienti fornendo 
unauna squadra diagnostica non residente, modulata secondo 
le esigenze del momento.

La prima tecnica con cui la società è nata è la termograoa, 
metodo cardine per ridurre drasticamente le fermate per 
cause elettriche. Una tecnica oggi riconosciuta anche 
dall’INAIL che concede agevolazioni a chi la esegua in modo 
periodico con ispettori certiocati. E siccome la “febbre” 
indica che qualcosa non va, ecco che la termograoa si può 
estendere a moltissime analisi nell’industria, anche agli 
ororgani meccanici ed ai refrattari.

La vera rivoluzione che DarkWave Thermo® ha portato in 
Italia è il Motion Ampliocation®: la possibilità di “vedere” le vi-
brazioni degli impianti. Innovativa e quasi fantascientioca, 
questa tecnica permetter di osservare movimenti impercet-
tibili nei macchinari, analizzarli e ampliocarli per osservare, 
capire e decidere. Immaginiamo un supporto allentato, un 
disallineamento tra macchinari oppure la necessità di misu-
rare o vedere quello che succede su un oggetto grande non 
accessibile facilmente, ad esempio un ventilatore montato 
in quota. Con il Motion Ampliocation® le analisi e le verioche 
possono essere fatte a distanza, le anomalie possono essere 
“guardate” e discusse da tutto il team, non più basandosi su 
graoci talvolta incomprensibili, ma direttamente su olmati 
chiaramente interpretabili.

Se poi gli impianti sono davvero complessi ed è necessa-
rio tenerli sotto controllo costantemente,  DarkWave Ther-
mo® fornisce ed installa sistemi integrati Industria 4.0 per il 
monitoraggio in continuo dei macchinari, in particolare per 
sistemi a basse e bassissime velocità: se pensate che non si 
possa controllare un cuscinetto che ruota a 2 RPM sappiate 
che oggi si può fare in modo affidabile ed automatico, sotto 
la supervisione dei sistemi SPM Instrument.

DarkWave Thermo® è specializzata nelle tecniche più 
avanzate per la diagnosi degli impianti e per la manu-
tenzione predittiva.
Il Team è formato da persone esperte, motivate ed affi-
dabili, sempre orientate al massimo risultato possibile, 
sempre oltre le aspettative del cliente.

Info: www.darkwavethermo.com

Oggi la tecnologia permette diagnosi sempre più veloci 
ed accurate anche su molti altri tipi di macchinari. Il Motor 
Testing MCA & ESA si preoccupa della salute dei motori elet-
trici, gli ultrasuoni “airborne” delle perdite di aria e gas com-
pressi, per il risparmio energetico. Oppure l’analisi delle sca-
riche parziali, dedicata alle installazioni elettriche in media 
tensione

La diagnostica predittiva è il futuro efficiente delle indu-
strie di tutto il mondo: solo un approccio olistico, mirato, che 
unisca la prevenzione data da una buona progettazione e 
da una buona installazione, unita ad un monitoraggio accu-
rato delle condizioni, può aiutare l’Industria di oggi a riparti-
re di slancio per le sode dell’era post-Covid19.
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In aggiunta al pacchetto Transi-
zione 4.0 ci sono poi le tecnologie e-
mergenti, tra cui Intelligenza artifi-
ciale e Blockchain, che sono interes-
sate da diversi progetti.

Con particolare riferimento al 
Piano Straordinario Intelligenza Arti-
ficiale, che vale 1,7 miliardi di euro in 
6 anni e, in collaborazione con Infra-
tel Italia, va detto servirà ad attuare 
gli indirizzi del documento per una 
strategia nazionale per l’Intelligenza 
artificiale così da rispondere ad al-
cune importanti sfide per diffonde-
re l’IA nell’ecosistema economico e 
sociale. A questi si aggiungono i 100 
milioni in sei anni necessari sempre 
a implementare la Strategia nazio-
nale di Intelligenza Artificiale. Queste 
risorse servirebbero a creare un for-
te coordinamento per rendere l’IA u-
na piena opportunità per la crescita 
sostenibile.

Con 80 milioni di euro (in 4 an-
ni) si implementeranno azioni di 
promozione e diffusione dell’Intel-
ligenza Artificiale nel settore dell’a-
gri-food per la manutenzione predit-
tiva dei macchinari e l’aumento del-
la produttività. Le risorse serviran-
no a sostenere progetti di ricerca e 

sperimentazione in questo particolare 
comparto, con un occhio di riguardo al-
le Pmi e alle microimprese.

Con 50 milioni di euro in un qua-
driennio si intende mettere a punto a-
zioni di promozione e diffusione delle 
tecnologie basati sui registri distribui-
ti e in particolare la Blockchain per le 
imprese italiane con particolare riferi-
mento alla aziende del made in Italy. 
Anche in questi ambiti, dunque, non 
mancano le iniziative.

Le tecnologie emergenti e le azioni
Intelligenza artificiale
e Blockchain: altre sfide

Un piano miliardario per la Transizione 4.0
di in 5 anni: una cifra che corrisponde 
alle anticipazioni di stampa che vole-
vano però i 27 miliardi sufficienti per 3 
e non 5 anni. Il che avrebbe significato 
9 miliardi l’anno invece dei 5,5 attuali. 
Quello che conta è che le risorse rite-
nute necessarie (che sono in ogni ca-
so tante) sono state messe nella lista.

Va detto poi che i 60 miliardi sono 
per il piano Transizione 4.0 «puro», cioè 
la parte composta da credito d’impo-
sta per l’acquisto dei beni strumentali e 
credito d’imposta per ricerca, sviluppo e 
innovazione. Altre voci che rientrano nel 
discorso 4.0 sono invece parte di altri 
progetti. Al rifinanziamento per tre an-
ni di tre strumenti di incentivazione fi-
nalizzati ad agevolare la trasformazio-
ne digitale delle Pmi secondo il para-
digma del Piano nazionale Transizione 
4.0 – Macchinari innovativi, Nuova Sa-
batini 4.0 e Digital transformation – è 
dedicato un progetto del valore di 500 
milioni euro.

Al sostegno alla transizione digita-
le per le piccole e medie imprese at-
traverso azioni di ammodernamento e 
investimento in infrastrutture tecnolo-
giche e servizi resilienti e sicuri è dedi-
cato il progetto 451 sulla cybersecuri-
ty, che vale ulteriori 116 milioni di euro. 
Nelle intenzioni del ministero dovrebbe 
durare tre anni e si occuperebbe di da-
re sostegno alle Pmi per prepararsi alle 
nuove sfide sulla sicurezza informatica 
in linea con i nuovi orientamenti in am-
bito europeo per la protezione del mer-
cato unico Ue, in base al Cybersecurty 
Act, Regolamento (UE) 2019/881..

Prime indiscrezioni - che consen-
tono comunque di dare sostanza allo 
sforzo previsto, anche se sono possibili 
aggiustamenti - sulla lista dei progetti 
che i vari ministeri hanno messo a pun-
to per preparare quel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza per il quale l’Italia 
richiederà circa 209 miliardi tra prestiti 
e trasferimenti. Un programma  che su-
pera i 550 progetti per un valore com-
plessivo che sfiora i 700 miliardi.

Anche se il ministro per le Politi-
che Europee, Vincenzo Amendola, do-
po la fuga di notizie, ha sottolineato che 
si tratti di una lista da aggiornare, non 
manca di richiamare l’attenzione l’in-
sieme delle proposte, di cui una buo-
na quantità presentata – in solitaria o in 
collaborazione con altri ministeri – dal 
Dicastero dello Sviluppo Economico: un 
pacchetto di oltre 60 iniziative che vale 
oltre 150 miliardi di euro. 

La parte del leone? Proroga e poten-
ziamento del Piano Transizione 4.0, con 
un valore di ben 60 miliardi (anche se 
recentemente lo stesso ministro, Ste-
fano Patuanelli, ha parlato di 27 miliardi 
di euro da spendere  in cinque anni). Tra 
le misure mancanti – il che testimonia 
un possibile lavoro di revisione e scre-
matura già avviato – anche la struttura-
lizzazione del Superbonus edilizio, che 
potrebbe valere altri 30 miliardi.

Nel frattempo - come emerge dalla 
testata Innovation Post - è comunque 
possibile analizzare quali sono, suddi-
visi per argomento, i progetti più inte-
ressanti messi nero su bianco dal Di-
castero dello Sviluppo Economico, par-

tendo proprio dal pacchetto Transizione 
4.0. Per questo ambito di intervento, in 
base alle anticipazioni, lo sforzo sareb-
be di del valore di ben 60 miliardi di eu-
ro. Una cifra decisamente importante 
determinata, in primis, da una proroga 
per cinque anni (e non per tre, come fi-
nora ipotizzato) di Transizione 4.0. Il che 
porta il valore annuale delle misure a 
12 miliardi annui.

Nel 2020 il pacchetto  Transizione 
4.0 è stato valutato in 7 miliardi di eu-

ro. Gli ulteriori 5 sarebbero quindi lega-
ti al potenziamento del piano che, nelle 
intenzioni del ministro Stefano Patua-
nelli, dovrebbe vedere un aumento del-
le aliquote, un innalzamento dei mas-
simali e un ampliamento delle merce-
ologie incluse. 

Come detto il ministro - intervenen-
do a Mirafiori in occasione della pre-
sentazione del progetto V2G promosso 
da Fca in partnership con Terna ed En-
gie Eps. - ha parlato invece di 27 miliar-

Le anticipazioni. Dalle indiscrezioni emergono progetti, in gran parte dei ministeri, per la trasformazione digitale in Italia: valgono fino a 60 mld di euro

Ammonta a 5,5 miliardi in due anni il piano per le aree grigie nell’ambito della fase 2 della Strategia na-
zionale per la banda ultralarga. Il collegamento in fibra ottica di queste zone mira a consentire ai cittadini 
di usufruire di servizi di connettività ad almeno 1 Gigabit/s. Quanto al 5G, vale ben 2 miliardi in due anni il 
progetto congiunto con Infratel «5G in 100 città italiane», per realizzare la copertura 5G in almeno 100 cit-
tà, da definire in accordo con regioni e enti locali. Ci sono poi 60 milioni in 6 anni per il progetto relativo 
alle Case delle tecnologie emergenti (5G), veri e propri centri di trasferimento tecnologico per supportare 
progetti di ricerca e sperimentazione, sostenere la creazione di start-up e il trasferimento tecnologico.

Più vantaggi con la connettività
garantita dalla fibra ottica

Banca ultralarga e 5g:
I numerI sono ImPortantI
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d i  co m p o n e n t i  d i  m e d i e  e  gra n d i  d i m e n s i o n i

Portale 

sia birotativa, sia a mandrino verticale per lavora-
zioni in spazi anche angusti.

Fresatrici
Abbiamo a disposizione fresatrici orizzontali a 

girevole e traslante con portata di 25 T , accesso-
riate con teste birotative e cambio utensili.

Alesatrici
Abbiamo a disposizione alesatrici con tavola gi-

revole e traslante con portata di 20 T accessoriate 
con teste birotative e cambio utensile

NEW ENTRY
INDUSTRIA 4.0

AVVOLGIMENTI E VENDITA
MOTORI ELETTRICI ED ELETTROPOMPE

Ligarotti s.r.l. Preseglie (BS) - Via Campagnola, 10 - Tel. e fax: 0365 84272 - info@motorielettriciligarotti.it
www.motorielettriciligarotti.it - GIORDAN LIGAROTTI Tel.: 3355606137

Svolgiamo un lavoro di riparazione e vendita motori a 
corrente alternata e corrente continua, trasformatori, 
vibratori, elettromagneti e pompe di ogni genere.
Tutti i processi di lavorazione vengono eseguiti sotto 
un controllo continuo e metodico con la più moderna 
strumentazione che permette di rilasciare i certificati 
di garanzia.
Oltre all’esecuzione di lavori in officina, interveniamo 
con rapidità e professionalità presso il vostro stabi-
limento per ogni attività di manutenzione, misura, 
analisi delle vibrazioni, bilanciatura e allineamento 
motori e giunti.

Siamo lieti di presentarvi la ditta LIGAROTTI SRL
che opera nel sistema dell’elettromeccanica dal 1971.
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