
L’ANALISI Il quadro aggiornato al 31 dicembre 2021 delle vendite oltre confine del settore

Poli siderurgici, Brescia
mantiene salda la corona
La provincia si conferma in vetta
alla classifica nazionale: l’export
sale del 67,6% su base annua
a 2,386 miliardi. Incidono i prezzi

●●

L’export di prodotti siderurgici

Fonte: elaborazione su dati Istat, banca dati Coeweb L’Ego-Hub
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L’OPERAZIONE La banca popolare rileva il 9% della fintech, allarga ulteriormente in proprio network e sbarca nel mercato del crowdfunding

Valsabbina entra in Opstart e rafforza la sfida
Bianchetti: «Proseguiamo
con la nostra strategia
confermando di credere
nel valore delle alleanze»

•• Banca Valsabbina allar-
ga il proprio «Network Finte-
ch» e entra nel mercato del
crowdfunding: il Cda dell’isti-
tuto di credito con quartier
generale a Brescia - presiedu-
to da Renato Barbieri - ha da-
to il via libera all’accordo per
l’acquisizione del 9% del capi-
tale di «Opstart», fintech ber-
gamasca tra i leader del setto-
re. L’operazione - subordina-
ta al verificarsi di alcune con-

dizioni sospensive - permette
alla popolare di proseguire
nell’ambito della strategia in
questo ambito, diversifican-
do ulteriormente le fonti di
business ed entrando nel co-
siddetto finanziamento col-
lettivo, canale alternativo per
la raccolta di capitali di ri-
schio on-line, rivolto ad un
pubblico di possibili investi-
tori che intendono in partico-
lare veicolare risorse verso l’e-
conomia reale.

Opstart, Pmi innovativa, co-
stituita nel 2015 con sede a
Bergamo, figura tra i princi-
pali portali on-line di equity
crowdfunding (collocamen-

to di capitale azionario), debt
crowdfunding (collocamen-
to di obbligazioni e titoli di
debito) e lending crowdfun-
ding (finanziamento
peer-to-peer): la collabora-
zione permetterà alla Valsab-
bina di favorire l’avvicina-
mento delle imprese a questo
innovativo canale di raccolta
di capitali, sottoposto tra l’al-
tro alla vigilanza della Con-
sob e nato appositamente
per favorire lo sviluppo di
aziende e start-up.

All'interno del fintech hub
di Opstart, trovano spazio
Crowdlender, il portale spe-
cializzato in prestiti digitali

peer-to-peer, Crowdbond, la
divisione dedicata al colloca-
mento online di bond e mini-
bond, Crowdre, la sezione de-
dicata al Real Estate Crowd-
funding, e infine Crowdlega-
l®, il segmento lanciato da po-
che settimane che si occupe-
rà di Legal Action Crowdfun-
ding®.

Inoltre, Opstart negli anni
ha introdotto sul mercato le
principali innovazioni del set-
tore, tra cui il regime alterna-
tivo di intestazione delle quo-
te e Crowdarena, la prima ba-
checa online dedicata alla
pubblicazione di annunci di
acquisto e vendita di quote e

azioni di startup e piccole e
medie imprese che hanno ef-
fettuato raccolte in equity cro-
wdfunding sul portale. Nel
2019 ha poi lanciato la piatta-
forma Crowdlisting®, attra-
verso la quale le Pmi italiane
hanno l’opportunità di repli-
care in economia le IPO in
borsa, grazie all’unione di
equity crowdfunding e direct
listing. Risale al 2021 Crowd-
bridge®, innovativa operazio-
ne di finanziamento ponte
(bridge financing), pensato
per permettere alle startup e
alle piccole e medie imprese
di ottenere capitali in attesa
di un evento finanziario cer-

to. Ultima, non per importan-
za, è l’attenzione di Opstart
alla sostenibilità.

«La Banca è particolarmen-
te sensibile alle esigenze del-
le imprese del territorio, che
spesso necessitano di forme
di finanza alternative per per-
metterne la crescita o l’ulte-
riore sviluppo - sottolinea
Hermes Bianchetti, respon-
sabile Divisione Business di
Banca Valsabbina; Tonino
Fornari e Marco Bonetti so-
no, rispettivamente, diretto-
re generale e condirettore ge-
nerale -. Con questa nuova al-
leanza proseguiamo con la
strategia fintech, conferman-
do di credere nelle potenziali-
tà delle partnership tra la
banca e i nuovi operatori del
mercato e sostenendo l’eco-
nomia reale». •.
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LA PROCEDURA Ok alla richiesta in bianco

Fonderie Cervati
primo sì: nominato
il commissario
L’incarico affidato a Luigi Meleleo
Piano concordatario entro il 14/7

Metalsistem spa:
completata la fase
di rinnovo delle Rsu
Nel rinnovo delle Rsu alla
Metalsistem spa di Gambara,
azienda che produce
scaffalature, a fronte di 43
dipendenti e 40 votanti, la

Fiom di Brescia ottiene 22
preferenze e un delegato (ma
in maggioranza); alla Fim
territoriale vanno 18
consensi e 1 rappresentante.
I metalmeccanici della Cgil
ringraziano i lavoratori ed
esprimono soddisfazione.

Domani alle 11, in via Enrico
Mattei a Coccaglio, viene
inaugurato il primo Kärcher
Center in provincia di
Brescia. Saranno presenti i
vertici della sede italiana,
autorità politiche e
rappresentanti delle
associazioni di settore, tra
cui Confindustria. Sarà
l’occasione per scoprire i
progetti che il colosso
tedesco ha nel Bresciano,
territorio in cui saranno
creati almeno dieci posti
lavoro e dove si sta
confermando come partner
di diverse realtà con il dono
di tre purificatori di aria.

Kärcher nel 2021 è
cresciuto fatturando oltre 3
miliardi di euro, con un
+13,6% sul 2020. Primo
produttore mondiale di
macchine e soluzioni per la
pulizia domestica,
professionale e industriale, il
gruppo vanta oltre 80 anni di
storia e dal 1974 è presente
in Italia con sede a Rho (Mi);
conta impianti produttivi in
Europa e in diversi Paesi del
mondo. In Italia ha tre
stabilimenti di eccellenza
che impiegano oltre 1.000
addetti. Kärcher fa
dell'innovazione continua e
dell'elevato livello di servizio
i pilastri della sua strategia
di sviluppo.

Il Kärcher Center di
Coccaglio ambisce a
diventare un punto di
riferimento per le imprese
del territorio, un partner
strategico in grado di offrire
soluzioni, servizi e nuove
opportunità di business.
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Kärcher
investe
sul territorio
e crea lavoro

ACOCCAGLIO

HermesBianchetti(Valsabbina)

•• La quarta sezione civile
del Tribunale di Brescia ha
accolto la domanda «in bian-
co», per l’ammissione al con-
cordato preventivo in conti-
nuità, presentata dalla Fon-
derie Cervati srl di Brescia e
nominato il ragioniere Luigi
Meleleo in qualità di commis-
sario giudiziale. L’istanza del-
la società si è resa necessaria
a causa del mancato adempi-
mento di rilevanti obbligazio-
ni assunte da terzi a favore
dell'azienda, che ha determi-
nato una situazione di tensio-
ne finanziaria.

I magistrati Simonetta Bru-
no, Alessandro Pernigotto e
Giulia La Malfa hanno dato
il primo via libera alla richie-
sta della società, che a suppor-
to ha presentato i bilanci de-
gli anni dal 2018 al 2021 e la
situazione finanziaria aggior-
nata al 28 febbraio scorso:
Fonderie Cervati avrà tempo
fino al 14 luglio per la presen-
tazione di una proposta defi-
nitiva di concordato preventi-
vo (con il piano per la ristrut-
turazione del debito e la docu-
mentazione completa), men-
tre il commissario avrà il
compito di vigilare sull'opera-
tività dell'azienda fino a quel
termine. Inoltre, l'azienda do-
vrà presentare il giorno 14
dei mesi di aprile, maggio e
giugno la situazione finanzia-
ria aggiornata, con una breve
relazione informativa sullo
stato di predisposizione della
proposta definitiva, nonché
sulla gestione corrente, an-
che finanziaria, allegando l'e-
lenco delle operazioni più ri-
levanti, di valore superiore a
5 mila euro.

Il 2021 è stato un anno posi-
tivo per l'azienda che occupa
115 lavoratori e che a marzo
aveva rilevato il ramo d'azien-
da della Reboldi Fonderie srl
di Castegnato per 2,5 milioni
di euro, oltre ad aver incre-
mentato il fatturato su base
annua. Ma non è bastato per
mettere in salvo i conti: l'o-
biettivo di Cervati è di una
riorganizzazione aziendale e
una nuova programmazione
finanziaria, per salvaguarda-
re la continuità aziendale. •.
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BREVI
CONTRATTOEDILI
Pare positivo dei delegati
sull’ipotesidiaccordo
Ora laparolaai lavoratori
Parerepositivosuicontenuti:è
quelloespresso, durante
l’attivodeidelegatiedegli
apparatidiFeneal,FilleaeFilca
della Lombardia,che siè svolto
aBrescianella sededell’Eseb.
Alcentrodell’attenzione
l’ipotesidi accordoper il
rinnovodelcontrattodi lavoro
nazionaledell’edilizia.L’intesa,
èstatoevidenziato,qualifica il
settore, l’impresaegliaddetti
nell’ambitodelcontesto
attuale.Saluteesicurezza sul
lavoro, formazione
professionalestrutturata,
valorizzazioneentiunici, lotta
al«sotto inquadramento»per
glioperaie impegnodelleparti
alla riformadelledeclaratorie
degli impiegati,difesa e
incrementodel poteredi
acquistodelsalariosono
principalipuntiqualificanti.
L’attivo impegna delegatie
struttureterritoriali dellesigle
sindacaliasvolgere le
assembleeneicantierie intutti
i luoghidi lavoroentro il22
aprileprossimoper
consultare,confrontarsie
ascoltare i lavoratori inviando i
verbalerelativi allesegreterie
nazionalie regionali.

WEBINARDIFASTZERO
Giovedì24obiettivo
siuivantaggidelle intese
trapubblicoe privato
«Ivantaggidel partenariato
pubblicoprivato»:è il tema del
webinargratuitopropostoda
FASTZeroe rivoltoaiComuni.
L’appuntamentoèfissatoper
giovedì24dalle 14previa
iscrizione(su fastzero.it);
l’iniziativaèaperta anchealle
impresedel settore.Durante
l’incontroverràanalizzata la
normativadel partenariato
pubblico-privatoe saranno
approfonditi il funzionamento,
leproceduree lemodalitàdi
attuazionedel PPP,per
comprenderne i vantaggiegli
snodi operativi. Parteciperanno
ValeriaChiodarellidi Eur&ca,
FedericaDe LucaeGianlucaDe
DonnodiPwCTLSAvvocati e
Commercialisti,Michele
ColombodiS.A.F.F.I., Ilaria
BrescianidiWeproject, oltre
all’avvocatoGiuseppe
Mormandi.Perdareevidenza
delpotenziale diquesto
strumentoverrannopresentati
anchedei casipratici realizzati
nell’ambitodegli impianti
sportivi,acura diAndrea
CherubinidiMyrthaPools. In
chiusuraèprevistouno spazio
dedicatoperporredomande ai
relatori.

••
Metalmeccanici

•• Brescia si conferma lea-
der nazionale dell'export dei
poli siderurgici. Con 2,386
miliardi di euro, le aziende
targate Bs attive nel settore
mantengono la vetta nella
classifica nazionale realizza-
ta su dati Istat e della Banca
dati Coeweb: Brescia prece-
de Udine, l'unico altro terri-
torio a superare i due miliar-
di di euro (2,113 mld di euro)
e Mantova che arriva a 1,71
mld di euro.

IlBresciano registra una cre-
scita del 67,6% sul 2020
(condizionato dalla pande-
mia) che si era fermato a
1,424 mld di euro di export e
del 20,6% sul 2008, quando
il volume d'affari verso l'este-
ro aveva sfiorato i due miliar-
di attestandosi a 1,979 mld:
ma rispetto al periodo
pre-crisi i prezzi risultano
più elevati del 17,9%, per cui
le vendite oltre confine in
quantità sono aumentate sol-
tanto di circa 2 punti percen-
tuali. Alla base della perfor-
mance molto positiva delle
imprese bresciane nel 2021
c’è il forte incremento degli
affari nei Paesi dell’Ue
(+81,4%), che rappresenta-
no circa l’84% del totale, cui
si aggiungono quelli, meno
consistenti, negli Stati ex-
tra-Ue (+17,7%). La Germa-
nia, che si conferma il princi-
pale importatore di prodotti
siderurgici made in Bs con
una quota del 31%, eviden-
zia un incremento del 64,3%
su base annua. Seguono
Francia, con una quota del
15,4% e l’import in progres-
so del 76%, Austria (con una
quota del 7,8% e +116,8%
per gli acquisti da Brescia),
Spagna, con una quota del
5% e l’import in crescita del
68,3%, Romania (rispettiva-
mente 4,8% e +222,2%),
Croazia (4,1% e +95%). Al di
fuori dell’Ue spicca la Svizze-
ra che, con una quota del
5,5%, ha incrementato gli ac-
quisti del 66,9%, mentre la

Turchia (al 2% di quota) è au-
mentata del 188%. Quasi
completamente azzerate le
esportazioni in Canada, che
nel 2020 avevano raggiunto
il 6,5% del totale.

Al secondo posto nella gra-
duatoria dei poli siderurgici
per valore dell’export si trova
Udine, che tallona da vicino
Brescia avendo quasi dimez-
zato il distacco rispetto a pri-
ma della crisi del 2009.
Escludendo dalle esportazio-
ni totali quelle relative ai tu-
bi ed ai prodotti della prima
trasformazione dell’acciaio,
Udine precede Brescia di ol-
tre 100 milioni di euro.

Nel 2021, le esportazioni
italiane di prodotti della side-
rurgia, tubi e altri prodotti
della prima trasformazione
dell’acciaio sono cresciute in
valore del 51,7%, da 14,8 a
22,5 miliardi di euro: la varia-
zione è dovuta all’aumento
delle vendite all’estero in
quantità (+11,5%) ma, so-
prattutto, all’incremento dei
prezzi (+36,5% mediamen-
te). Le esportazioni dei primi
venti poli siderurgici italiani
sono passate da 12 a 19 mi-
liardi di euro con un incre-
mento del 58,2%. Variazioni
positive significativamente
più alte della media sono sta-
te registrate dai poli di Ales-
sandria (+153,4%), Verona
(+102 per cento), Mantova
(+89,8 per cento), Genova
(+84,9%), Brescia (+67,6%),
Taranto (65,2%) e Cremona
(64,5%). Rispetto al 2008, è
cambiata la geografia della si-
derurgia italiana: Taranto
ha perso il 78,2% di export,
scendendo al 19esimo; la
chiusura della Thyssen-
krupp a Torino ha causato
una perdita del 45,4 per cen-
to, provocando la perdita di
nove posizioni, mentre Livor-
no (dove opera JSW Steel Ita-
ly, ex Lucchini di Piombino)
è uscita dalla Top 20 con un
calo dell'export pari al 68,3
per cento. •. Ma.Vent.
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