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Unionchimica Confapi:
Dalola confermato leader

Intred si aggiudica
ufficialmente il secondo lotto
del «Bando scuole» di Infratel
Italia spa, società in house del
ministero dello Sviluppo
economico, per connettere
altri più di 1.200 istituti
lombardi alla banda
ultralarga.

La spa quotata sul mercato
Egm di Borsa italiana con
sede in città, operativa nel
settore delle
telecomunicazioni e guidata
da Daniele Peli, ha «superato»
le verifiche previste dalle
disposizioni di legge e dal
Codice degli appalti: dopo
l'annuncio dell'aggiudicazione
della gara, nei giorni scorsi,
ora arriva l'ok definitivo che
sarà formale dopo la
sottoscrizione dell'accordo
quadro. Il valore
dell'operazione è di oltre 19
milioni di euro per una
fornitura di sei anni: alla firma
dell'intesa per Intred sarà
possibile richiedere
l'erogazione del 20%
dell'importo totale a titolo di
anticipo, il resto sarà erogato
a seguito dei successivi
avanzamenti dei lavori

(secondo un programma
predefinito) che dovranno
essere completati in 4 anni.

Il bando di gara prevede la
fornitura di connessioni in
fibra ottica ad 1 Gigabit, degli
apparati di terminazione e
sicurezza, l’installazione di
reti WiFi per parte degli istituti
scolastici e il servizio di
assistenza tecnica e
manutenzione. L’operazione,
del valore complessivo di
oltre 184 milioni di euro,
comprendeva otto lotti divisi
su base regionale: Intred si
era già aggiudicata la prima
parte del Lotto, da 39,408
milioni di euro e una fornitura
di cinque anni, per collegare
alla banda ultralarga 4.500
istituti scolastici lombardi.
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•• Il Consiglio nazionale di
Unionchimica Confapi ha
confermato Delio Dalola pre-
sidente per il prossimo trien-
nio. Dalola, 73 anni, fa parte
della Giunta nazionale di
confapi ed è vicepresidente
del Fasdapi, il Fondo di assi-
stenza e solidarietà per diri-
genti e quadri superiori della
piccola e media industria.
Nella stessa riunione è stata
anche eletta la nuova Giunta
di presidenza composta da
Daniela Ramello (vicepresi-
dente vicario), Massimo Ro-

vera, Cristina Di Bari, Paolo
Vismara, Clara Besson e Pie-
tro Mazziotta.

«Tutto il nostro sistema
produttivo e in particolare le
Pmi - sottolinea Dalola -
stanno vivendo un momento
difficile che, a causa della
guerra, sta vanificando gli
sforzi fatti per uscire dagli ul-
timi due anni difficili. Dob-
biamorestare uniti e compat-
ti per cogliere le opportunità
di innovazione e transizione
e vincere le sfide future». •.
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•• Un esercizio all’insegna
delle soddisfazioni, culmina-
to con le vendite in accelera-
zione e l’utile netto pù che
raddoppiato su base annua.
Questa la sintesi del 2021
per il gruppo che fa riferi-
mento alla Donati Holding
srl con quartier generale a
Passirano, impegnato su più
fronti: presieduto da Arman-
do Donati, è attivo nella fon-
deria di particolari in allumi-
nio conto terzi, con progetta-
zioni e realizzazione degli
stampi e relative lavorazioni
meccaniche (con la Metal-
pres Donati spa di Passira-
no; controllata al 100%), nel-
la produzione di particolari
per l'industria dell'arreda-
mento d'ufficio e l'illumina-
zione esterna(con la Donati
spa di Rodengo Saiano;
100%), realizzati e commer-
cializzati pure dalla Platek
Light srl (sempre di Roden-
go; 100%).

L'Area di consolidamento è
completata da Donati Usa
Inc. (in Michigan; 100%),
Zhongshan Donati Co Ltd.
(in Cina; 53%) e Cathedrae
srl (con sede a Rodengo Saia-
no; 100%) che ha per ogget-
to la vendita di sedie e com-
ponenti d'arredo anche attra-
verso il commercio elettroni-
co. La holding è presente con
il 10% nella società di diritto
spagnolo Compuniver
Group SL (gruppo Ivars),
con il 3,7% in Cre. Lo-Ve spa
e con il 2,5% nella società
Csmt Gestione scarl. I dipen-
denti complessivi sono 598 -
occupati soprattutto in Do-
nati spa, Metalpres Donati

spa e nella controllata in Ci-
na - in aumento nel confron-
to con i 586 di dodici mesi
prima. L’attenzione è rivolta
prevalentemente ai mercati
internazionali, mche nell’in-
sieme valgono l’87% del volu-
me d’affari.

Come emerge dal conto eco-
nomico consolidato riclassifi-
cato i ricavi delle vendite e
prestazioni, nel 2021, si atte-
stanoa 140,970 milioni di eu-
ro (117,761 mln di euro dodi-
ci mesi prima). Il margine
operativo lordo sale da
15,253 mln di euro a 19,128
milioni di euro, il reddito
operativo si incrementa da
4,458 mln di euro a 8,448
mln di euro, mentre i profitti
- escludendo la quota di com-
petenza di terzi - si attestano
a 7,248 milioni di euro a fron-
te di un utile netto di 2,979
mln di euro a fine 2020. La
posizione finanziaria netta
totale passa da 6,204 milioni
di euro a 12,964 mln di euro.
Gli investimenti realizzati
nel corso dell’esercizio in im-
mobilizzazioni materiali e
immateriali ammontano su-
perano quota 11,453 milioni
di euro, anche in questo caso
in deciso incremento nel con-
fronto su base annua.

Per quanto riguarda le pro-
spettive, «la visibilità sull’an-
damento del mercato nei
prossimi mesi è ridotta, a
causa innanzitutto delle in-
certezze sull’evoluzione della
pandemia e della situazione
macroeconomica determina-
ta anche dalle conseguenze
della guerra in Ucraina»,
scrivono gli amministratori
nella relazione al consunti-
vo. Ferme restando le inco-
gnite che riguardano la do-
manda, l’incremento genera-
lizzato dei prezzi delle mate-
rie prime e dell’energia, il
gruppo stima comunque nel
2022 un volume di produzio-
ne almeno in linea con quel-
lo del 2021. •. R.Ec.
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BILANCI E PROSPETTIVE Un 2021 di soddisfazioni per il gruppo con sede a Passirano

Donati Holding, ricavi
e utile netto senza limiti
Il fatturato consolidato accelera
a 140,970 mln di euro, realizzato
per l’87% sui mercati esteri
I profitti superano i 7,2 milioni

•• Banca Valsabbina si raf-
forza ulteriormente a Mila-
no: nel capoluogo regionale
lombardo è operativa la nuo-
va filiale di via Domodossola,
nel quartiere della vecchia
Fiera, a ridosso di Corso Sem-
pione. Salgono così a tre gli
sportelli della popolare, consi-
derati anche quelli aperti a
marzo 2017 nel quartiere Por-
ta Venezia e da ottobre 2020
in Piazzale Cadorna. La rete
territoriale di Banca Valsab-
bina è attualmente composta
da 70 filiali: 44 in provincia
di Brescia, 8 in provincia di
Verona, 3 a Milano e 15 tra le
province di Bergamo, Bolo-
gna, Mantova, Milano, Mode-
na, Monza-Brianza, Padova,
Reggio Emilia, Torino, Tren-
to, Treviso, Vicenza, Cesena e
Parma.

Il consolidamento su Mila-
no rientra nel percorso deli-
neato nel piano strategico del-
la banca, che ha tra i principa-
li obiettivi il progressivo raf-
forzamento della presenza
nei principali capoluoghi del
Nord Italia. A Milano la Val-
sabbina conta più di 3.000
rapporti di conto corrente e
ha erogato finanziamenti per
circa 427 milioni di euro: cir-
ca 293 milioni a piccole attivi-
tà imprenditoriali e Pmi, il re-
sto a privati.

«Con la nuova filiale di Mila-
no vogliamo dare un segnale

positivo e consolidare ulte-
riormente la nostra presenza
in quella che si conferma co-
me la piazza economica più
dinamica del Paese: nono-
stante il momento di crisi eco-
nomica, in cui al perdurare
della pandemia si aggiungo-
no le conseguenze del conflit-
to in Ucraina, siamo certi po-
trà sostenere la ripresa dell’e-
conomia - sottolinea Hermes
Bianchetti, responsabile Divi-
sione Business di Banca Val-
sabbina -. C’è ancora spazio
anche per istituti di credito di
taglia medio piccola, anche
considerando che la dimen-
sione più contenuta può rap-
presentare un vantaggio com-
petitivo». •.
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A2A perfeziona
l’acquisizione di asset
eolici e solari da Ardian
A2A ha perfezionato
l'acquisizione dei portafogli
eolici e fotovoltaici di
Ardian, come previsto dai
contratti sottoscritti e
annunciati lo scorso mese
di gennaio.
Complessivamente l’utility
entra in possesso di nuovi
asset green per 352 MW di
potenza totale, per un
controvalore di 452 milioni
considerate le valutazioni
dei beni al 30 giugno e al 30
ottobre 2021. In questo
modo prosegue la
campagna di investimento
sulle energie rinnovabili,
che vede il gruppo guidato
da Renato Mazzoncini in
anticipo sul piano
strategico decennale. Gli
impianti eolici oggetto
dell'operazione - spiega una
nota di A2A - si trovano in
Sardegna, Puglia,
Campania e nella regione
spagnola della Catalogna,
mentre quelli fotovoltaici
sono situati in Puglia, Lazio
e nella regione spagnola
dell'Andalusia.

Il 24 un incontro ad hoc
dedicato a startup
innovative e requisiti
«Startup innovative –
mantenimento dei requisiti
- anno 2022»: è il tema
dell’incontro organizzato
dalla Camera di commercio
di Brescia venerdì 24/6
dalle 14: intende fornire gli
strumenti necessari a
predisporre l'adempimento
annuale a cui sono tenute
queste società per
mantenere l'iscrizione nella
sezione speciale e i nuovi
strumenti/software
disponibili. Iscrizioni sul
sito www.bs.camcom.it.

•• Stati Uniti e Brasile, nuo-
ve opportunità di crescita per
le imprese bresciane. La pe-
nultima tappa dello «Smart
international tour», il proget-
to dedicato all’internaziona-
lizzazione avviato nel 2020
da Intesa Sanpaolo, è stato
dedicato ai due grandi Paesi,
con approfondimenti su pro-
spettive di sviluppo e soluzio-
ni assicurativo-finanziarie e
sui principali temi di interes-
se per le aziende, sviluppati
grazie ai contributi di Sace e
delle filiali di Ca’ de Sass a
New York e Brasil SA.

All’incontro, dedicato alle
Pmi clienti delle direzioni re-
gionali Lombardia Nord e
LombardiaSud di Intesa San-
paolo, guidate rispettivamen-
te da Gianluigi Venturini e
Marco Franco Nava, hanno
partecipato molte realtà an-
che del territorio: Brescia è la
decima provincia in Italia
per volumi di export negli
Stati Uniti, mentre per i rap-
porti con il Brasile è sesta. I
comparti maggiormente inte-
ressati sono la metalmeccani-
ca, il sistema moda, l'agroali-
mentare, la cosmetica e l'elet-
tronica.

«La vocazione all’export e lo

sviluppo sui mercati esteri fa
parte del dna delle piccole e
medie imprese italiane e lo di-
mostrano le oltre 400 azien-
de che, finora, hanno parteci-
pato a questa terza edizione
del Tour prossimo alla con-
clusione - ha sottolineato An-
na Roscio, executive director
Sales&Marketing Imprese di
Intesa -. Il gruppo intende
continuare ad affiancare i lo-
ro progetti, anche in un conte-
sto in continuo e rapido mu-
tamento». L’iniziativa «si in-
serisce al meglio nel percorso
di accompagnamento dlle
Pmi che si affacciano per la
prima volta sui mercati inter-
nazionali o che desiderano
rafforzare la loro competitivi-
tà», ha evidenziato Mariange-
la Siciliano (Sace). •.
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L’INCONTRO organizzato da Intesa Sanpaolo

Stati Uniti e Brasile:
doppia opportunità
per le Pmi bresciane
La provincia è decima
per export negli Usa
e sesta per i rapporti
con il Paese sudamericano

LA NOVITÀ La spa

Antares
protagonista
in Euronext
Tech Leaders

LaMetalpresDonatièunadellerealtàprotagonistenelgruppo

Gli investimenti
in doppia cifra
oltre quota
11,4 mln di euro
Prospettive ok
sul fronte volumi

HermesBianchetti(Valsabbina)

LA POPOLARE apre la terza filiale nel capoluogo regionale lombardo

La Valsabbina rafforza
la sua sfida a Milano
«Ci consolidiamo in una piazza economica al top»

••
L’operazione

••
InCdc

MarcoFrancoNava (Intesa)

IlpresidenteDelioDalola

«Bando scuole», c’è l’ok
definitivo per Intred

DanielePeli, leaderdi Intred

L’UFFICIALIZZAZIONE Il secondolotto

•• Antares Vision, multina-
zionale leader nella tracciabi-
lità e nel controllo qualità,
con quartier generale a Tra-
vagliato e quotata in Borsa,
partecipa a Euronext Tech
Leaders, la nuova iniziativa
dedicata alle aziende leader
nel settore della Tecnologia
e ad alto potenziale di cresci-
ta. Antares è una delle 19 so-
cietà italiane selezionate a
far parte di Euronext Tech
Leaders tra oltre 100 azien-
de in Europa leader nel setto-
re tech: l'intento è di amplia-
re l'offerta esistente di Euro-
next per rafforzare il settore
Tech europeo e accelerare la
crescita della prossima gene-
razione di leader tecnologici.
Le realtà aderenti al proget-
to entreranno a far parte di
un network esclusivo e bene-
ficeranno di una serie di ser-
vizi dedicati alle società tec-
nologiche, nonché di una
maggiore visibilità a livello
internazionale.

«Si tratta di un riconosci-
mento importante della soli-
dità della nostra visione in-
dustriale, che vede nella tec-
nologia l’asset strategico per
creare valore per gli stakehol-
ders e lo strumento che aiuta
a migliorare la qualità della
vita», sottolinea Emidio Zor-
zella, presidente e ammini-
stratore delegato del gruppo
di Travagliato.  •.
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