
BOVEZZO. Non poteva essere
altrimenti. La pandemia ha
profondamente segnato an-
che il bilancio consolidato di
Flos, uno dei marchi più pre-
stigiosi del design italiano e
internazionale: il calo del fat-
turato è stato di circa il 12%
(dai 231 milioni del 2019 ai
203 milioni del 2020); l’utile
netto passa da 29 milioni a 24
milioni di euro. L’ad Roberta
Silva, alla guida del gruppo
da poco più di un anno, resta

ottimista: «Nella prima parte
del 2020 abbiamo subito una
forte flessione degli ordini.
Ma, nonostante il clima di in-
certezza, nella seconda parte
dell’anno c’è stata una cresci-
ta sostenuta: con la pande-
mia le persone non hanno
più potuto viaggiare, per cui
sisono focalizzatesugli acces-
sori della casa e sul comfort.
Da inizio 2021 le vendite delle
collezioni decorative sono
esplose - prosegue -. Stiamo
crescendo a doppia cifra. Un
trend che crediamo potrà du-
rare ancora a lungo in tutto il
mondo».

Il gruppo. Flos è una delle so-
cietà di Design Holding - che
ha in portafoglio anche mar-

chi come B&B Italia, Louis
Poulsene Arclinea-controlla-
todalle societàdi investimen-
to Investindustrial e The Car-
lyle Group. Realtà universal-
mente riconosciuta per l’ec-
cellenza del design dei propri
prodotti che ha il suo quartier
generale nel distretto indu-
strialediBovezzo.LaFlos ven-
ne fondata nel 1962 a Merano
da Dino Gavina e
Cesare Cassina;
nel 1964 l’azienda
passa sotto la gui-
da della famiglia
Gandini che tra-
sferisce la sede
nel Bresciano. Un
brand iconico e
dal fascino unico,
che ha creato oggetti che so-
noentrati a far parte della sto-
ria del design: ne è un esem-
pio la lampada Arco, firmata
da Achille & PierGiacomo Ca-
stiglioni nel 1962.

Il gruppo è fortemente in-
ternazionalizzato, conta cin-
que stabilimenti produttivi;
11 controllate dirette; 5 fla-
gship store (Milano, Roma,
New York, Parigi, Stoccol-

ma). I suoi prodotti sono ven-
duti in 90 Paesi attraverso
2.400 punti vendita.

Leareedibusiness.Sono quat-
tro le principali linee di busi-
ness: le collezioni «design»
che rappresentano il core bu-
sinessstoricodiFlos sviluppa-
ti dalla capogruppo a Bovez-
zo; la collezione «architectu-
ral» sviluppata dalla control-
lata spagnola Antares Illumi-
nacion; la collezione «cu-
stom» sviluppata principal-
mente dalla bresciana Bespo-
ke di Collebeato; infine la col-
lezione «outdoor» sviluppata
dalla controllata Ares di Ber-
nareggio. Nel 2020 la pande-
mia ha avuto un impatto pe-
sante sul settore lighting: in
particolareperquanto riguar-
da gli hotel, ristoranti e bar: si
sonofermatele nuoveapertu-
re dei negozi e del fashion re-
tail. Mentre lo smart working
per certi versi ha rilanciato i
prodotti per l’ufficio, con il ri-
pensamentodegli spazi e lari-
cerca del comfort.

I numeri del 2020. Il bilancio
si è chiuso con un utile netto
di 23,9 milioni dopo ammor-

tamenti e svaluta-
zioni per 12,6 mi-
lioni e imposte
per 5,7 milioni; il
fatturato passa da
231 milioni a 203
milioni (i ricavi
della capogruppo
Flos spa sono stati
pari a 93,1 milioni

in calo dell’1,3%); il risultato
operativo lordo consolidato è
di 56,9 milioni (63,1 milioni
nel 2019) con un’incidenza
sui ricavi del 27,5%; il risulta-
to operativo è pari 44,3 milio-
ni (50,9 milioni nel 2019) pari
al 21,4% dei ricavi; nel 2020 il
gruppo ha fatto investimenti
per 10,5 milioni, mentre quel-
li previsti nel 2021 ammonta-
no a 11,7 milioni. //

BRESCIA. Banca Valsabbina e
Neosperience hanno sotto-
scrittoun accordo dicollabora-
zione per supportare il proces-
so di trasformazione digitale
delle piccole e medie imprese.
Nell’ambito dell’accordo na-
sce il progetto Neosperience
Lab, sviluppato dalle società e
presentatoallacomunitàfinan-
ziaria con iniziative organizza-
te sul territorio.

Obiettivi.Nello specifico, Neo-
sperience Lab è in grado di co-
struireunBusinessPlanDigita-
leperanalizzareipossibilirisul-
tatidiun nuovoposizionamen-
todigitale dell’azienda,fornen-
do nuove strategie e criteri
quantitativi per misurare il ri-
torno degli investimenti. «La
partnership va ad aggiungersi
ai numerosi accordi siglati da
Banca Valsabbina all'interno
di una strategia basata sull'in-
novazioneesull'offertadiservi-
zi distintivi ad alto valore ag-
giunto. Questa collaborazione
ci consente di supportare le
pmi del territorio che vogliono
crescere e intendono investire
nelpropriobusiness tramiteso-

luzioni digitali studiate per co-
gliere al meglio le opportunità
offerte dal mercato», afferma
Hermes Bianchetti, Responsa-
bile Divisione Business di Ban-
ca Valsabbina.

«Il ruolo della banca oggi è
molto cambiato, e consente di
proporre agli imprenditori so-
luzioni Fintech e di finanza al-
ternativa, fortemente comple-
mentarial percorsodi digitaliz-
zazioneche Neosperience pro-
pone da sempre alla propria
clientela: un mix di ingredienti
incontinua evoluzione, cheve-
de la trasformazione digitale
comemotore trainantedelsuc-
cesso delle pmi», afferma Da-
rio Melpignano, presidente di
Neosperience.

«Neosperience Lab è una
nuova - precisa Luigi Linotto,
presidente di Neosperience
Lab - Pmi innovativa apposita-
mentecostituitapercondivide-
re con le imprese gli investi-
menti e i rischi imprenditoriali
per accelerare l'avvio delle loro
nuove dimensioni digitali». //

Nei primi mesi
del 2021
forte crescita
delle vendite:
sono undici
le società
controllate

BRESCIA. Il bresciano Paolo Ge-
sa diventa vice direttore gene-
rale di Officine Cst, servicer
specializzato nella gestione di
crediti performing e non per-
forming verso la pubblica am-
ministrazione ed il mercato re-
tail e corporate (in particolare
nel segmento Master Legal),
con 20 miliardi di crediti gestiti
per conto di banche, utilities,
telco e fondi d'investimento.
Officine Cts, che ha chiuso il bi-
lancio consolidato 2020 con
un utile di 26 milioni, dal 2018
è controllata dal fondo ameri-

cano Cerberus ed è guidata da
Roberto Nicastro, confermato
presidente dall'assemblea dei
soci. Nelle assise Gesa, entrato
in Officine CST come direttore
commerciale un anno fa dopo
una ultradecennale esperien-
zainBancaValsabbina, haotte-
nuto la nuova carica. //

Officine Cst, il bresciano Gesa
diventa vice direttore generale

BRESCIA. Verrà presentato gio-
vedì 24 luglio a partire dalle ore
15, rigorosamente on line, il
«Progetto Nobilita. Una nuova
culturadell'inclusionelavorati-
va delle persone con disabili-
tà». L'iniziativa, vale la pena di
precisarlo, mira a promuovere
una nuova cultura dell'inclu-
sione lavorativa delle persone
con disabilità attraverso una
serie di servizi offerti gratuita-
mente alle aziende. Il progetto
èfinanziato da Fondazione Ca-
riplo e sviluppato dal Consor-
zioSolcoBrescia, inpartenaria-
to con Solco Camunia e Valle

Sabbia Solidale; Confindustria
Brescia e Provincia di Brescia
sono partner istituzionali dell'
iniziativa. Ricco il parterre dei
relatori. Sul palco virtuale sali-
ranno figure istituzionali e tec-
nici: il vice presidente Relazio-
ni Industriali e Welfare di Con-
findustria Brescia, Roberto Zi-
ni;Viviana Bassan di Fondazio-
ne Cariplo; l'ad di Solco Bre-
scia Carlo Fenaroli; Angelica
Zamboni, Funzionario PO Set-
tore Lavoro della Provincia;
Arianna Moreschi, Area Lega-
le, Diritto d'Impresa e Rappor-
ti con la PA di Confindustria
Brescia; Alessandra Minardi
del Solco e a chiudere Rubina
Nolli, Responsabile Area Lega-
le, Diritto d'Impresa e Rappor-
ti con la PA di Confindustria
Brescia. //

Effetto pandemia
sui conti Flos: -12%
Ma il 2021 è già
uno... splendore

Ilmarchio. Flos ha cinque flagship store ed è presente in 90 Paesi del mondo
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Domani il webinar

Camera Commercio
Vidimazione
formulari:
ilwebinar

Venerdì 25 giugno 2021 dalle
11 alle 12.30 si terrà un webi-
nar gratuito organizzato dalla
Camera di Commercio di Bre-
scia, con il supporto del Team
Impresa Lombardia, per favo-
rire la conoscenza del nuovo
servizio per la vidimazione vir-
tuale dei formulari rifiutiVi.Vi.
Fir.e promuovere l’utilizzode-
gli strumenti digitali a disposi-
zionedell'impresa(Firma digi-
tale/CNS, SPID, Libri Digitali,
Cassetto digitale). Per iscrizio-
ni consultare il sito www.bs.
camcom.it.
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