
BRESCIA. La Comisa di Pisogne,
azienda attiva nel comparto ter-
moidraluico, farà parte alla ter-
za edizione 2020 della Lounge
Elite di Intesa Sanpaolo, insie-
mead altre diciassette realtàita-
liane portavoce del made in
Italy nel mondo.

In versione completamente
digitale, lanuovaLoungedi Inte-
sa Sanpaolo accoglie anche
aziende selezionate dal pro-
grammaImpreseVincenti, idea-
to dalla prima banca italiana
per la valorizzazione delle pmi.
L’iniziativarientra nella più am-
pia partnership fra Isp, Elite e
Piccola Industria Confindustria
peraccompagnare lepmiinpro-
grammi di formazione, crescita

dimensionale e apertura al mer-
cato dei capitali. In poco più di
dueannidallaprimaLounge, In-
tesa Sanpaolo ha affiancato in
questo percorso 180 imprese.

Come le precedenti edizioni
del 2020,anche quest’ultimase-
guirà un iter formativo della du-
ratadi due anni con webinar de-
dicatiamodulispecifici: inparti-
colare all’ideazione di Resilien-
ce plan, grazie ai quali le impre-
se si doteranno di strumenti uti-
li a riorganizzare le proprie stra-
tegie e fabbisogni finanziari alla
lucedell’evolversi della crisi,an-
che sanitaria. //

BRESCIA. Anticiclicità e politi-
che di sostenibilità spingono
Imbal Carton che, se chiude il
2019 in crescita, prospetta ri-
sultati anche migliori per il
2020eperil2021mettesulpiat-
tooltre6milionidieurodiinve-
stimenti.L’aziendadiPrevalle,
riconducibileallafamigliaLan-
cellottiespecializzatainimbal-
laggi in cartone ondulato, pro-
segue nel cammino di crescita
avviatodaannianchegrazieal-
la partnership con la multina-
zionale tedesca Progroup AG e
archiviail2019connumeriim-
portanti: se il valore della pro-
duzione si attesta a 36,398 mi-
lioni di euro (+2,5% sui 35,572
del2018), l’ebitda arrivaa quo-
ta3,5 mlnedil patrimonionet-
toa 5,conun incremento della
domanda complessiva del
4,5%, pari a 2,7 milioni di mq
di cartoni spediti in più (sui 61
totali).

Maperil2020incorsolepro-
spettive sono anche migliori.
«Prevediamo un ulteriore au-
mento del 9% dei volumi, con
ricavi stabili vista la riduzione
dei prezzi medi e con un Ebi-
tdar superiore al 10% del fattu-
rato»,spiegailpresidenteeceo
MicheleLancellotticheeviden-
zia come anche il patrimonio
ne risentirà positivamente, ar-
rivando a toccare i 7,5 milioni.

I progetti. Ma non è tutto. Le
cosepotrebbero andareanche
meglio nel 2021, complici im-
portanti investimenti. Imbal
Carton,infatti,ha giàpreventi-
vato 4,5 milioni di investimen-
tonelsitocremonesediDrizzo-
na, dove verrà installata una
nuova linea produttiva (la pri-
ma in Italia) per scatole
all’americana che originerà,
nei piani dei Lancellotti, un in-
cremento dei volumi di circa il
25%el’assunzionediunamez-
za dozzina di nuovi dipenden-
ti (oggi sono 112, e a fine anno
riceveranno un premio di mil-
leeurociascunoper ilraggiun-
gimento degli obiettivi sanciti
dalla contrattazione di II livel-
lo).

A Prevalle, invece, l'investi-
mento sarà di circa 2 milioni,
anche qui per implementare
lelineeproduttive,nelsitobre-
sciano incentrate sui prodotti
a maggiore valore aggiunto.
Proprioicompartidellacosme-
si e della farmaceutica, insie-
me all’alimentare, hanno del
restocontribuitoinmodostra-
tegicoallebuoneperformance
di Imbal Carton nell’anno del-
la pandemia, compensando le
perdite subite invece da mec-
canica e affini.

Sostenibilità. Per sostenere
l’urto della crisi sono state stra-
tegicheanchelepolitichediso-
stenibilità. «Il settore dei carto-

niondulatièsemprestatoanti-
ciclico, ma certo quest’anno
siamo stati favoriti anche
dall’essere diretti competitor
della plastica, penalizzata dalla
plastic tax e dall’incremento
stratosferico della tassazione
Conai» chiarisce il ceo, che in-
dugiasudueimportantisucces-
si. Da un lato, l’alleggerimento
deifoglidicartoneottenutogra-
zie al partner tedesco, che ha
portato ad una riduzione
dell’11% delle emissioni di
C02. Dall’altro, la vittoria (per il
secondo anno consecutivo)
del Bando «Conai Ecodesign
2020»,quest’annoconlascato-
la BB6 (Bottle Box Six) che, co-
me spiega il responsabile R&D

Matteo Saponi, svolge la dupli-
cefunzionediscatolaedesposi-
tore e consente vari vantaggi in
termini di sostenibilità. Buoni
anche i risultati del progetto
Mo.So.Re.che,sottol’egidadel-
la Regione, punta alla realizza-
zione di un drone che monta
un packaging per l’emergenza:
dopo11mesidisperimentazio-
ne e 500 ore di simulazioni, si
avviaallafasecrucialechelove-
drà testato in galleria del vento
entro il primo trimestre 2021 e
impegnato nelle prime vere
prove di volo entro il 2022.
Quest’anno l’azienda ha aderi-
to al progetto Alleanza Cultura
di Fondazione Brescia Musei,
che durerà fino al 2022. //

Comisa entra nella Lounge
Elite di Intesa Sanpaolo

Previsto a Prevalle
l’ampliamento delle linee
produttive. Attesi ricavi
in crescita anche nel 2020

BRESCIA. L’Osservatorio inter-
professionale bresciano sugli
immobili, istituito dallaFonda-
zione bresciana per gli studi
economico-giuridici giunge al
quarto appuntamento annua-
lediapprofondimento inmate-
ria immobiliare. Si tratta di un
progetto interprofessionale
che, sfruttando la peculiarità
dellaFondazione,rappresenta-
ta da commercialisti, avvocati,
notai, consulenti del lavoro,
esempiounico in Italiadi inter-

disciplinarietà nel mondo del-
leprofessioni economicogiuri-
diche, ha cercato di focalizzare
l’attenzione su un tema comu-
nealle professioni citate, parti-
colarmente complesso e in
continua evoluzione.

In particolare, l’Osservato-
rioimmobiliare Interprofessio-
nale bresciano intende affron-
tare con cadenza annuale e a
360 gradi le principali implica-
zioni notarili, civilistiche e tri-
butarie legate all’approfondi-
mentodellenormative inmate-
ria di immobili e trasferimenti
immobiliari. Quest’anno l’ar-
gomento del webinar, che si

svolgerà in diretta domani dal-
le 14,30 alle 18.30, non poteva
che essere dedicata integral-
mente al tema del superbonus
110%. La super-agevolazione
fiscalepresenta tuttavia nume-
rose difficoltà interpretative
edapplicativedinaturatributa-
ria, civilistica, finanziaria e tec-
nico-energetica, che il conve-
gno della Fondazione, intro-
dotto dal presidente Alberto
Perani e coordinato da Marco
Valenti, affiderà con il consue-
to taglio pratico-operativo.

Previsti i saluti da parte del
presidentedell’Ordine dei dot-
tori commercialisti di Brescia,
Michele de Tavonatti, che pa-
trocina l’evento e del vicepresi-
dente di Ance Brescia, Fabio
Rizzinelli, il quale esporrà l’im-
pegnoda parte dell’associazio-
ne per la promozione del prov-
vedimento attraverso iniziati-
ve destinate ai professionisti e
ai cittadini. //

Bilancio d’Acciaio
«Acciaiodel Centro
Sud: un futuroda
reinventare»

«Acciaiodel CentroSud: un fu-
turo da reinventare» è il titolo
del terzo appuntamento con
Bilanci d’Acciaio 2020, la pre-
sentazione (quest’anno tutta
digitale) dell’omonimo studio
di Siderweb-La community
dell’acciaio, che ha fotografa-
to la situazione economico-fi-
nanziaria della filiera dell’ac-
ciaio analizzando oltre 5mila
bilanci delle aziende che ne
fanno parte. Il focus sarà sulla
filiera siderurgica del Centro
Sudd'Italia (Abruzzo,Basilica-
ta, Calabria, Campania, La-
zio, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia): si parlerà dei risultati
del 2019, dell’andamento del
2020 e delle attese per il 2021
dal punto di vista dei bilanci e
del mercato dell’acciaio. L’ap-
puntamento è per giovedì 26
novembre, dalle 11, sulla piat-
taforma Zoom.

Fino al 30 novembre
Contributi
OcmVino
agli agricoltori

Fino al 30 novembre prossi-
mo è possibile presentare la
domandaper accedereallaMi-
sura «Investimenti», attivata
nell'ambitodelPiano naziona-
ledi Sostegno per il settore viti-
vinicolo. Sono previsti contri-
buti dal 20 al 40 per cento del-
le spese ammissibili riguar-
danti l'acquisto di dotazioni
fisse, di recipienti per l'affina-
zione del vino in legno,di mac-
chine o di attrezzature mobili
innovative, l'allestimento di
punti vendita al dettaglio e di
sale degustazione, nonché la
creazione e aggiornamento di
siti per l'e-commerce.

Imbal Carton mette sul piatto
oltre 6 milioni di investimenti

Alvertice. Il Consiglio di amministrazione della Imbal Carton

L’operazione

Angela Dessì

Il webinar

Osservatorio immobili
quarto appuntamento
di approfondimento

Il percorso
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