
LAPROCEDURA. Pubblicatoilbandoper lacessionedegliasset nell’ambitodel concordatopreventivodella società

Bozzoli,beniinvenditaper6,915mln
Perl’immobile servono
almeno3,4 milionidieuro
Leofferte entrole 12
delprossimo25luglio

L’ACCORDO.Presentatalasinergia tra l’istituto dicredito conquartiergenerale aBrescia eil Fondo Europeo pergli Investimenti: èil primo inassoluto in provincia

Valsabbina-Fei,intesa(inedita)perlePmi
Unnuovoplafonddelvaloredi50milionidieuro
asupportodegli investimentidiaziendeinnovative
BarbierieFornari:«Altra iniziativaper il territorio»

SENZALIMITI.Per lasrl diTravagliato stabilimento aParmae obiettivosulPaeseasiatico perun’altrafiliale all’estero

AntaresVisioncorre, investeepuntasull’India
NellasedediBorsa Italiana
è stata insignita del Premio
dell’OsservatorioPmi
diGlobal Strategy

«Indiecigiorni hannotrovato i
soldiper Alitaliaein dueanni
nonsisono trovati quelli peril
sostegnoal sistema delle
associazionidegli allevatori
italianichehagarantito qualità
esicurezzaaiconsumatori, la
crescitadelleaziende
zootecnicheeil lavorodi oltre
tremilapersone con famiglia.
Misembrail segnalechein
questoPaesequalcosa nonva
peril verso giusto».Così Ettore
Prandini,vicepresidente
nazionaledi Coldiretti, leader di
ColdirettiLombardiaeBrescia,
commentailprospettato taglio

deifondi statali(da 22,5a 7
milionidieuro)chegarantivano il
sistemadei controllinelle stalle
italiane.«Indue annidiconfronto
sulproblema deifinanziamenti
nonsiè riuscitia trovareuna
soluzioneper tutelareun
interesse,chenonèsolodel
settorezootecnico- continua
Prandini-:ora ciaspettiamo dal
ministerorisposte concrete per
superarequestasituazione che
rischiadimettereinginocchio una
parteimportante delcomparto
zootecnicoitaliano».

Sullavicenda ildirettore
generaledelConsorzioGrana

Padanoevidenzia che«ilrilevante
taglioprevisto,oltrea creare serie
problematicheoccupazionali nel
comparto,comprometterebbe la
zootecnicaitalianae, di
conseguenza,ancheil sistema
lattierocaseario,con una ricaduta
drasticasul miglioramento
qualitativodasempre perseguito
avantaggiodel made inItaly, in
particolaredeiprodottia
denominazionediorigine».

POSIZIONEunpo’ diversa per
LuigiBarbieri, leader dellaSezione
lattediConfagricoltura nazionale
evicepresidentedi
ConfagricolturaBrescia.
«Purtroppo-dice- nonviene
emananataunalegge,richiesta da
noie dall’Antitrust,per
liberalizzareil sistema etogliereil
monopoliodeiLibri genealogiciad
Aia.Oramoltiallevatoriusciranno
dalsistema».•
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Stefano Martinelli

La corsa della Antares Vision
srl di Travagliato continua.
La società specializzata in tec-
nologie di ispezione visiva, so-
luzioni di tracciatura e nella
gestione degli smart data per
l'industria farmaceutica, ar-

chivia il 2016 con una cresci-
ta ancora da record, dopo un
2015 chiuso con ricavi oltre i
45 milioni di euro.

«Non abbiamo ancora ap-
provato il consolidato, ma
possiamo già dire che, lo scor-
so esercizio, il fatturato è sali-
to del 30% - annuncia Emi-
dio Zorzella, presidente e con-
sigliere delegato, nonché fon-
datore della Antares Vision
con Massimo Bonardi (è an-
che consigliere delegato) -.
Siamo migliorati decisamen-
te anche sotto il profilo della

marginalità e, dai segnali po-
sitivi che emergono nel 2017,
possiamo dire che l’anno in
corso si chiuderà con ottime
performance».

Ma le novità non finiscono
qui. «Entro fine dicembre sa-
rà pronto un nuovo stabili-
mento di tremila metri qua-
drati a Parma, dove tre anni
fa abbiamo rilevato una socie-
tà che si occupa di sistemi di
ispezione sul farmaco - spie-
ga il presidente -. L’investi-
mento è di 1,6 milioni di eu-
ro». L’obiettivo della Antares

Vision, però, è rivolto anche
fuori dai confini (è già presen-
te con proprie sedi in Fran-
cia, Germania, Stati Uniti,
Brasile e Corea del Sud), «vi-
sto che stiamo ragionando
sulla possibilità di aprire una
filiale in India», anticipa Zor-
zella. Molto sarà deciso nel
business plan quinquennale,
al momento in fase di svilup-
po, ma di certo le prospettive
per il futuro sono all’insegna
dell’ottiumismo. Anche alla
luce del riacquisto, a fine
maggio, operato dai due fon-
datori, delle quote (21,1%) de-
tenute dal Fondo Italiano
d’Investimento, la salita ver-
so l’alto dell'azienda (circa

350 dipendenti) sembra non
conoscere ostacoli.

Un andamento che, in Ita-
lia, l’ha resa un esempio da
seguire e celebrare, come te-
stimonia il nuovo riconosci-
mento ricevuto ieri. «Consi-
derato il trend di crescita de-
gli ultimi cinque anni», spie-
ga Zorzella, la Antares Vision
è stata premiata a Milano,
nella sede di Borsa Italiana,
dall’Osservatorio Pmi ideato
dalla società di consulenza
strategica e finanziaria Glo-
bal Strategy: è il risultato
dell’analisi dei bilanci storici
di circa quarantamila Pmi a
livello nazionale.•
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IlCda diA2A, supropostadel
Comitatoper laremunerazione
ele nomineecon ilparere
favorevoledel Collegio
sindacale,hadeliberatoin
meritoagli emolumenti delle
figureapicali; inoltre, ha
attribuitoall’amministratore
delegato,ValerioCamerano,
ancheil ruoloele funzionidi
direttoregenerale.

PERILPRESIDENTEGiovanni
Valottièstato deliberatoun
compensoannuo lordodi250
milaeuro (oltreagli oneridi
lordizzazionestimati in12.745
euro),senza alcuna
componentevariabile. Il vice
presidenteavràun compenso
lordoannuodi40 milaeuro
senzacomponente variabile,
mentrequellodiCamerano
saràpari a 120mila euro perla
partefissae80mila euro per
quellavariabile. Infine il
direttoregeneraleavrà una
retribuzionelordadi500 mila
eurol’anno eunavariabile,
legataal raggiungimento di
obiettiviprevisti dal piano
incentivi,finoadun valore
massimodi200 mila euro. •
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A2A,definiti
glistipendi
Cameranodg

Beni in vendita per 6,915 mi-
lioni di euro: sono quelli pre-
visti nel bando pubblicato
nell’ambito del concordato
preventivo (giudice delegato
Vincenza Agnese; commissa-
rio giudiziale Gianpaolo Ma-
gnini; l’adunanza dei credito
è fissata alle 9,30 del 19 set-
tembre) aperto per la Bozzoli
srl (già in liquidazione): è
l’azienda di Marcheno finita
al centro dell’attenzione,
dall’8 ottobre 2015, dopo la
scomparsa dell’imprenditore
Mario Bozzoli uno dei titola-
ri della società. I 13 dipenden-
ti rimasti in carico alla srl so-
no già stati tutti licenziati.

Gli asset sono divisi in quat-

tro lotti: compendio immobi-
liare con forni (prezzo base
3,6 mln), pani in alluminio e
altri metalli (2,6 mln), altro
immobile (750 mila euro),
impianti e attrezzature (200
mila). Le offerte vanno depo-
sitate entro le 12 del 25 lu-
glio; il giorno dopo l’apertura
delle buste alle 10. Per i chiro-
grafari viene prospettato un
pagamento al 40%.•
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Confartigianato Imprese Bre-
scia e Lombardia Orientale,
presieduta da Eugenio Mas-
setti (leader anche di Confar-
tigianato Lombardia) infor-
ma che sono riaperti i termi-
ni per l’adesione «all'unico
fondo italiano di assistenza
integrativa» rivolto ai dipen-
denti e titolari delle aziende
artigiane.

Si tratta di «San.Arti.», co-
stituito dai principali sinda-
cati e dalle associazioni dato-
riali del settore. È attivo dal
2013 per garantire servizi sa-
nitari integrativi attraverso il
rimborso totale dei ticket e,
in percentuale, per le visite

specialistiche, l'alta diagno-
stica, gli interventi chirurgi-
ci, la prevenzione cardiologi-
ca ed oncologica, le prestazio-
ni odontoiatriche e quanto
previsto dal nomenclatore sa-
nitario del fondo. L'iscrizio-
ne per i lavoratori è gratuita e
automatica con i versamenti
dei contributi. Per i benefici
nel 2018 bisogna aderire en-
tro il 15 dicembre.•
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ILFONDO.Prestazioniintegrative perartigiani

«San.Arti.»,riaperti
iterminiperl’adesione
Peri benefici nel2018
l’iscrizionevafatta
entroil 15dicembre
È gratuitaperi lavoratori«Sistemaallevatori, itagli

stannoazzerandoi fondi»

Un accordo - «inedito per il
territorio bresciano», come
sottolineato dai firmatari -
per garantire un nuovo sup-
porto alle imprese con un oc-
chio di riguardo al futuro.

UN’INTESAche vede come pro-
tagoniste Banca Valsabbina
(assistita da Fisg-Gruppo
Banca Finint) e il Fondo Eu-
ropeo per gli Investimenti:
consente di mettere a disposi-
zione delle aziende innovati-
ve un plafond di 50 milioni di
euro di finanziamenti, eroga-
bili nei prossimi due anni, ga-
rantiti dal 50% dal «Fei»
(della Banca europea per gli
investimenti). Si inserisce
nell’ambito del programma
per la ricerca dell’Ue «Hori-
zon 2020» ed è parte dell’ini-
ziativa «InnovFin - Eu finan-
ce for innovators», finanzia-
to dalla Commissione euro-
pea. L’obiettivo, come spiega-
to durante la presentazione,
è di fornire un sostegno al tes-
suto economico locale con la
concessione di una garanzia,
da parte del «Fei», sui presti-
ti destinati ad attività, con-
centrate nell’ambito indivi-
duato, messe in atto da parte
di piccole e medie imprese e
small-mid cap (con meno di
500 addetti): la percentuale

di copertura fissa è pari al
50% del debito residuo, tem-
po per tempo in essere, inol-
tre è prevista una commissio-
ne di garanzia pari a 50 punti
base per le Pmi e di 80 punti
base per le realtà a media ca-
pitalizzazione. L’importo mi-
nimo è di 100 mila euro.

«BANCA Valsabbina compie
un passo importante, inve-
stendo su un nuovo rapporto
e sfruttando uno strumento
decisamente flessibile e scar-
samente impegnativo dal
punto di vista burocratico»,
ha sottolineato Pier Luigi Gi-
libert, amministratore dele-
gato del «Fei» (poi impegna-
to in università per possibili
impegni sul fronte start-up),
in occasione della firma
dell’accordo con Renato Bar-
bieri e Tonino Fornari, rispet-
tivamente, presidente e diret-
tore generale di Banca Val-
sabbina; con loro, nella sede
centrale di Brescia della po-
polare, tra gli altri, anche il
vice direttore generale di Val-
sabbina, Marco Bonetti, e il
responsabile della Divisione
Business, Paolo Gesa. «L’ini-
ziativa si inserisce perfetta-
mente nella strategia di Ban-
ca Valsabbina - ha detto il
presidente Fornari -, attiva-

mente impegnata a supporto
del territorio. Inoltre, ci offre
la possibilità di instaurare
nuovi rapporti con la cliente-
la. Vogliamo cogliere al mas-
simo l’opportunità e dimezza-
re i tempi previsti». Per il di-
rettore generale, Tonino For-
nari, la firma dell’intesa «è
un duplice motivo di orgo-
glio: ottenere fiducia da par-
te del Fei conferma la solidità
e dinamicità del nostro istitu-
to di credito. Inoltre, ci con-
sente di continuare a sostene-
re concretamente le piccole e
medie imprese, che continua-
no a essere il cuore del siste-
ma produttivo del Paese e so-
no al centro delle nostre azio-
ni di business».

IN ATTESA dei frutti del nuo-
vo impegno, Banca Valsabbi-
na può vantare nei primi 5
mesi del 2017 - come illustra-
to da Bonetti e Gesa - nuovi
prestiti erogati per 220 milio-
ni di euro (116 mln nello stes-
so periodo del 2016) e punta
l’obiettivo del mezzo miliar-
do di euro nell’intero eserci-
zio (soprattutto con riferi-
mento alle Pmi): uno sforzo
in crescita rispetto all’anno
scorso (416 mln di nuovi fi-
nanziamenti).•R.E.
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EmidioZorzella, presidentedi Antares Vision, dopola premiazione

La quotata

LaBozzoli srla Marcheno Ilpresidente EugenioMassetti

Coldiretti attacca dopo l’allarme
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