
L’INTERSCAMBIO. Ilquartotrimestre delloscorsoesercizio certifica ilrallentamento el’intero anno dichiude convendite targate Bs all’esteroin calodel 3,7%

Export-2019,ilmadeinBresciainfrenata
Il totalescendea16,3miliardidieuro.L’import
arretradel7,5%a9,15mld.Sivieri:«Sonodati
cherimpiangeremo,il2020andràmoltopeggio»

L’INIZIATIVA.Labancapopolare mettein campouna serie diinterventi perfronteggiarel’emergenza Coronavirus

Valsabbina,«viciniafamiglieePmi»
Sospesaper 12mesi
laquota capitale dellerate
deiprestitiallepiccole
emedieaziende

LA QUOTATA. La spa di Brescia archivia il 2019 con fatturato consolidato in lieve incremento e utile in frenata del 4,6%

Cembre:ricaviok,cedolaconfermata
L’assembleaconvocata
il22 aprile(o 20 maggio)
Agliazionistiundividendo
unitariodi 0,90euro

Manuel Venturi

Lafiliera dellacalzetteria- dai
filatiai macchinari di
produzionefinoal prodotto
finito-rilancia daBrescia: dal
27al 30maggio prossimi
(emergenzaCovid-19
permettendo)siterrà «Fimast
2020»,la manifestazione
internazionalededicata al
compartocheandrà inscena al
Brixiaforum.

L’APPUNTAMENTObiennale,
chenel2019èstato acquisito
daItalianExhibition Group,
offriràagli operatori italianie
internazionalidelcomparto
l’occasioneper confrontarsisui

temichiaveesulleprincipali
tendenzedimercato, e
comprenderecome evolveranno i
distretti italianinei prossimianni:
dalleinnovazionitecnologiche edi
prodottocome il seamless, esteso
anchealsettore tecnico sportivo,
elaknittedshoe, la «scarpacalza»
chehadatoil viaa unanuova più
strettaconnessionetra
calzaturieroecalzifici,allo
sviluppodel segmentosanitario.

Ilmeccanotessileèun settore
chehaunaforte tradizionenel
sistemamanifatturiero italiano.
Laproduzionenazionale conta
circa300 aziende e12mila
addettie, nel2018, haraggiunto
unvalore di2,5miliardidieuro.
Benl’83%deimacchinari prodotti
inItaliaviene esportatoincirca

130Paesi: sispazia dallesoluzioni
perla filatura aquelle per la
tintoria,passandoper la
manutenzioneela calzetteria.La
lieveflessione dell’1%registrata
sulfronte dellaproduzione
rispettoal 2017edel2%
nell’exportèstata compensatada
unaumento del6%delle vendite
interne,sostenute anchedal piano
diinnovazionetecnologica di
Industria4.0. Semprenel2018,
sullabasedelle elaborazionidi
Cersi(Centrodiricerca perlo
sviluppoimprenditoriale) sudati
Itc, ilvalore dell’export della
calzetteriaèstato di486 milioni
dieuro.

AFIMAST2020, oltreaicalzifici,
cisaranno anchedueimportanti
osservatoriper il settore: il Centro
servizicalza (Csc)el’Associazione
distrettocalzaeintimo (A.Di.Ci.),
coni qualisarà sviluppato il
programmadiincontridi
aggiornamentoapertoa tuttigli
operatoriinvisita,utile per
tracciaregliscenari industrialied
economicipresenti efuturidel
settore.La collaborazionecon
istituzioni,riviste disettore e
universitàcompleterà il
calendariodieventi propostidalla
manifestazioneperpotenziare le
opportunitàdimatchmaking.La
fieraporràil tema della
sostenibilitàalprimo postofra le
sfideattualiefuture delleimprese
delcompartomoda eaccessori,
qualepuntodipartenza diun
nuovosviluppo della
manifestazione,a supporto
dell’interosistema perincontrare
leesigenze diun mercatosempre
piùglobaleediconsumatori
semprepiùconsapevoli eattenti.
Larassegnaavrà ancheun layout
innovativo,per favorire gli incontri
dibusinesstra gli operatoridel
settore.•
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I segnali emersi in preceden-
za trovano conferma nei dati
finali dell’anno. Nel quarto
trimestre 2019 le esportazio-
ni del made in Brescia si atte-
stano in valore a 4,010 miliar-
di di euro con un calo del
6,6% rispetto all’analogo pe-
riodo del 2018. In forte con-
trazione anche le importazio-
ni, che si posizionano a 2,124
miliardi di euro con una con-
trazione del 14,4% su base an-
nua. A evidenziarlo è il Cen-
tro Studi di Apindustria Bre-
scia rielaborando i dati diffu-
si dall’Istat.

PER QUANTO riguarda le ma-
cro aree, le vendite oltre confi-
netargate «Bs» mostrano tut-
te il segno negativo: Unione
Europea a 28 (-7,7%), Euro-
pa extra-Ue (-4,5%), Ameri-
ca Settentrionale (-2,1%),
America centromeridionale
(-9,7%), Asia (-17%), Africa
(-2,8). Unica con il segno po-
sitivo, decisamente irrilevan-
te per volume d’affari, è l’O-
ceania (+8,3%). In contrazio-
ne ancora più significativa le
importazioni. La decisa fre-
nata dell’ultimo trimestre si
aggiunge ai dati già incerti
del periodo gennaio-settem-
bre dello scorso esercizio.
Nell’intero 2019 l’export bre-
sciano raggiunge quindi il va-
lore complessivo di 16,3 mi-
liardi di euro, ovvero il 3,7%
in meno guardando a dodici
mesi prima. Le importazioni
complessive raggiungono
quota 9,15 miliardi di euro,

con un rallentamento del
7,5% sul 2018.

«I dati ci confermano una
tendenza negativa che già
avevamo osservato - sottoli-
nea il presidente di Apindu-
stria Brescia, Douglas Sivieri
-. Saranno però dati che rim-
piangeremo e credo che
chiunque, in queste momen-
to, metterebbe la firma per
poter registrare i numeri del
2019 a fine 2020. Temo che
andrà molto peggio, purtrop-
po. I 25 miliardi stanziati dal
Governo per far fronte alla
grave emergenza legata al Co-
ronavirus sono il minimo in
questa fase, ma il problema è
come li spendi: niente linee
guida e nel frattempo tutto
crolla».

Sivieri interviene anche sul-
la possibile chiusura delle

aziende. «Questa misura de-
ve essere la estrema ratio -
sottolinea il leader dell’orga-
nizzazione imprenditoriale
di via Lippi in città -. Bene
chiudere i servizi, ma atten-
zione a chiudere per decreto
tutto il processo produttivo. I
distinguo sono d'obbligo an-
che perché chi può fermarsi
lo sta già facendo. Il razioci-
nio deve segnare la strada
maestra per la salute pubbli-
ca ed economica».

I DATI BRESCIANI sono in li-
nea con quelli osservati dall’I-
stat nel Nord-Ovest, ma in
controtendenza rispetto al
quadro generale. «Nel quar-
to trimestre 2019 - osserva l’I-
stat - si stima una crescita
congiunturale delle esporta-
zioni per il Nord-Est (+3%) e
il Centro (+1,9%), un lieve ca-
lo per il Sud e Isole (-0,1%) e
una più ampia frenata per il
Nord -Ovest (-1,8%). Nell’a-
nalisi condotta a livello pro-
vinciale dell’export, si segna-
lano le performance positive
di Firenze, Arezzo, Milano,
Latina, Bologna, Roma e Fro-
sinone. I maggiori contributi
negativi provengono da Sira-
cusa, Torino, Varese e Poten-
za. In questo contesto a luci
(poche) e ombre (tante) si in-
seriscono le performance del
made in Brescia, costretto a
un deciso rallentamento do-
po un 2018 con il nuovo re-
cord storico delle vendite ol-
tre confine a 16,9 mld di eu-
ro.•

La Banca Valsabbina, con
quartier generale a Brescia,
informa di «aver attuato tut-
te le misure necessarie ad as-
sicurare la continuità operati-
va dei propri servizi, garan-
tendo nel contempo la sicu-
rezza e la salute di lavoratori
e clienti». È stato attivato un

piano straordinario di smart
working, inoltre, è stata previ-
sta la dislocazione operativa
di un nucleo di lavoratori nel-
la sede di Vestone o in altre
strutture secondarie. Even-
tuali temporanee chiusure di
filiali finalizzate alla sanifica-
zione degli ambienti - spiega
una nota - saranno tempesti-
vamente comunicate alla
clientela e avranno comun-
que una durata limitata.

Per quanto riguarda le misu-
re creditizie a sostegno dei

territori colpiti dall’emergen-
za sanitaria, Banca Valsabbi-
na aderisce alla moratoria
Abi per le Pmi, che prevede la
sospensione della quota capi-
tale delle rate dei finanzia-
menti per un periodo di dodi-
ci mesi. Oltre a quanto previ-
sto dall’accordo Abi, i gestori
e i responsabili delle filiali
della Valsabbina sono a di-
sposizione di tutti i clienti -
aziende e famiglie - per valu-
tare l’entità delle eventuali
difficoltà contingenti e attua-

re le misure necessarie.
La Banca consiglia alla

clientela di utilizzare il più
possibile gli strumenti elet-
tronici a disposizione quali
home banking, carte di debi-
to e di credito, e garantisce
prelievi di contante in tutti
gli Atm presenti sul territo-
rio nazionale, di qualsiasi isti-
tuto, senza l’applicazione di
commissioni.

Contestualmente, al fine di
ridurre l’accesso agli sportelli
favorendo l’utilizzo degli

Atm, la banca popolare si im-
pegna a tutelare la propria
clientela over 65 attivando
da subito carte di debito con
canone gratuito per 12 mesi.

Infine, Banca Valsabbina
ha deciso di aderire alla cam-
pagna di sostegno delle real-
tà sanitarie con una donazio-
ne di 300 mila euro alla Fon-
dazione Comunità Bresciana
Onlus, che destinerà i contri-
buti alle strutture ospedalie-
re bresciane.•
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LaOlimpia
Splendid
inEurovent

Ricavi consolidati in lieve au-
mento, risultato netto in calo
del 4,6% su base annua, an-
che se la società principale -
considerati i dividendi incas-
sati dalle controllate - mostra
profitti in aumento.

Il quadro emerge dai conti
2019 approvati dal Consiglio
di amministrazione della
Cembre spa di Brescia, pre-
sieduto e guidato da Giovan-
ni Rosani. La società, quota-

ta in Borsa, è il punto di riferi-
mento di un gruppo che figu-
ra tra i principali produttori
europei di connettori elettri-
ci e utensili per la loro instal-
lazione e conta complessiva-
mente oltre 760 addetti.

Le performance consenti-
ranno al Cda di proporre
all’assemblea, fissata il 22
aprile (il 20 maggio in even-
tuale seconda convocazio-
ne), la distribuzione di una ce-
dola unitaria di 0,90 euro (co-
me l’anno scorso) con data di
stacco, data di legittimazione
al pagamento e di pagamen-
to, rispettivamente, l’1, 2 e 3
giugno. Ai soci sarà chiesta

anche una nuova autorizza-
zione all’acquisto e disposi-
zione di titoli propri.

Il fatturato di gruppo evi-
denzia una crescita dell’1,5%,
da 144,1 milioni di euro del
2018 a 146,293 mln di euro.
Nel 2019 le vendite in Italia
calano dello 0,9%, sulla re-
stante parte del mercato eu-
ropeo salgono del 9,8%, men-
tre nei Paesi extraeuropei si
registra una frenata del 15%.
Da segnalare che nel busi-
ness consolidato 2018 era in-
cluso solo parzialmente il da-
to di Ikuma KG, acquisita
con effetto dall’1 maggio di
quell’anno. Nel 2019 l’appo-

sto di Ikuma KG è pari a 7,3
milioni di euro.

Il risultato operativo lordo
consolidato si posiziona a
37,1 milioni di euro (+4,1%),
il risultato operativo consoli-
dato a 27,2 milioni di euro
(-4,6%) e i profitti netti a 21,7
milioni di euro (- 4,6%).L’uti-
le netto della capogruppo -
che evidenzia un volume d’af-
fari in rallentamento dello
0,2% a 108,8 milioni di euro
- si incrementa da 21,3 mln a
22,6 milioni di euro.

La posizione finanziaria net-
ta passa da un saldo positivo
di 7,5 milioni di euro a fine
2018 a 3,2 milioni di euro a

febbraio 2020. Gli investi-
menti effettuati nel periodo
ammontano a 10,6 milioni di
euro in immobilizzazioni ma-
teriali (erano 17,8 milioni di
euro in precedenza) e a 1,1
mln in immobilizzazioni im-
materiali (prima 3,2 mln).

«Considerata l’incertezza at-
tuale è estremamente com-
plesso formulare previsioni -
dice Rosani. Le vendite del
gruppo nei primi due mesi
dell’anno sono in calo del
3,3%, tuttavia segnaliamo
un migliore andamento degli
ordini ricevuti, in lieve cresci-
ta. Il dividendo che sarà pro-
posto in assemblea corrispon-
de al 69,4% dell’utile netto
consolidato», conclude il pre-
sidente e amministratore de-
legato di Cembre spa.•
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Fimast, la filiera della calza
rinnovalasfidadaBrescia
epuntasullasostenibilità

DouglasSivieridi Apindustria

Unaveduta delquartiergenerale di Bresciadella BancaValsabbina

FIM-CISLLEADER
Primeelezionidi Rsue Rls
allaTech-Inox srldi
Pozzolengo,leadernel
settoredella carpenteriae
componentisticainacciaio
inoxcon49dipendenti. La
Fimdi Brescia,unico
sindacatopresente,a
frontedi42 votanti, ha
ottenuto3delegatie un
rappresentanteperla
sicurezza.Durantela
consultazione,nelrispetto
dellenorme sanitare,non
cisonostati
assembramenti.I
meccaniciCislesprimono
soddisfazione.

Tech-Inoxe Rsu

OlimpiaSplendidspa di
Cellatica,protagonista nella
progettazione,produzione e
commercializzazionedi
prodottiperclimatizzazione,
riscaldamento,trattamento
dell’aria,èdiventatamembro
corrispondentediEurovent,
l'associazioneindustriale
europeache riuniscepiù di
1.000aziende didiversisettori
diriferimento.

LAPARTNERSHIP-spiega
unanota- nasce aseguito dello
sviluppodiOlimpia Splendidin
Europa,dove èpresente con
filiali (inSpagna eFrancia)e
condistributori. Comemembro
diEurovent, laspa diCellatica
saràchiamata a partecipare
alleattivitàdell'associazione,
contribuendoadefinire gli
standardele future legislazioni
inmateriaea sviluppare le
nuovelineeguida.•
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OlimpiaSplendid di Cellatica

La partnership

Lasede dellaCembreaBrescia

Fimast:la fiera dedicataalla filiera dellacalzarilanciala sfida

L’edizione 2020 a Brixia Forum
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