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Brevetto e marchi. Dal 2 feb-
braio scorso è possibile tra-
smetteredacasa,online,di-
rettamentealministerodel-
lo Sviluppo economico, le
domande di brevetto, mar-
chio e disegno industriale.
Dallacompilazionealpaga-
mento dei diritti, la nuova
modalità di deposito tele-
maticoconsentelacompila-
zione, guidata, assistita e
controllata, dei moduli, ol-
tre che di provvedere alla
quantificazione e al paga-
mento delle tasse dovute
tramite modello F24 e inte-
ragire rapidamente con
l'Amministrazione. Il nuo-
vo servizio comporta per
l'utenza sia un risparmio in
terminidicosti,siailmiglio-
ramento delle informazio-
ni e quindi la possibilità di
avere un aggiornamento
della banca dati sui titoli
della proprietà industriale
intemporeale.Perinforma-
zioniconsultareil sitowww.
uibm.gov.it

Bandicamerali.LaCameradi
commerciodiBrescia infor-
ma che l'invio delle prati-
che telematiche relative ai
bandi camerali è consenti-
to dalle 9 del primo giorno
di apertura dell’iniziativa
esclusivamentetramitel'ap-
posito sito web www.regi-
stroimprese.it. Ilsistemain-
via messaggistica solo tra-
mite Pec (posta elettronica
certificata); nella fase tra-
smissionechiederàall'uten-
te di copiare in un apposito
campouncodicealfanume-
rico generato in modalità
casuale.Talecontrolloèsta-
to introdotto per evitare
che la funzionalità relativa
alle pratiche di contributo
possa essere oggetto di at-
tacchi informatici. Per in-
formazionieperconsultare
i bandi visitare il sito www.
bs.camcom.it.•

Qui Cdc

Gli sfridi di lavorazione
trasformati in oggetti
di design: ci sono anche
componenti d’arredo

Magda Biglia

Un bilancio «lacrime e san-
gue»: è il preventivo 2015 del-
la Camera di commercio di
Brescia approvato dal Consi-
glio dell’ente (33 componenti;
alcunieranoassentigiustifica-
ti) nella sede di via Einaudi.
Ad illustrarlo è stato il presi-
dente Giuseppe Ambrosi, af-
fiancatodalsegretariogenera-
le,MassimoZiletti, conimem-
bri di Giunta (completata da
Eugenio Massetti), Bortolo A-
gliardi,GiacomoGnutti,Fran-
cesca Guzzardi, Carlo Masso-
letti e Giovanna Prandini.

LAVERAfaticadell’organoese-
cutivodellaCdc,chehapropo-
sto ai colleghi il documento, è
stata quella di individuare do-
ve affondare in «bisturi»: alla
fineunaspettoèemersointut-
ta lasuaevidenza, inparticola-
reper leimprese,cioè ildimez-
zamento del ritorno di quanto
versano alla Camera di com-
mercio - si veda in dettaglio il
grafico -, sull’onda di un feno-
meno iniziato negli anni scor-
si che ha subito una decisa ac-
celerazione.Questoè stato de-
terminato, soprattutto, dal ta-
glio del diritto annuale pari al
35%, che nel 2016 salirà al
40% per arrivare nel triennio
al50%.Diconseguenzai19mi-
lioni 887.580 euro di entrate
registratinel2014 sonocrolla-
ti, per l’esercizio in corso, a
quota 12 mln 627.638 euro:
questo ha comportato un di-
magrimento eccezionale della
cifraper leiniziativeperlapro-
mozione economica, scese dai
14 milioni 325.000 euro di do-
dici mesi fa ai 5 milioni e
280.000 euro inseriti nel pre-
ventivo 2015. E non è tutto,
considerato che ben l’80% di
questo importo era già stato
bloccato come «strascico» di
impegni assunti in preceden-

za; di conseguenza la Giunta
ha dovuto impostare il lavoro
contando su 2 milioni di euro
inmenopersupportarenuove
attività, decidendocomunque
di continuare sulla linea del-
l’internazionalizzazione, del-
l’accessoal creditoedell’input
al territorio: un impegno che,
sostanzialmente, visto l’ap-
puntamento, significa Expo
2015, l’esposizione universale
doveilprossimo7maggioBre-
scia «sarà la prima città italia-
naadaverespazio»,èstatoevi-
denziato.

LE BRUTTE notizie non finisco-
no qui. La «spending review»
imposta agli enti camerali ob-
bligaaconcretizzareunrispar-
mio del 15% sulle spese per
consumi intermedi riferiti al
2010,conversamentoalloSta-
to dell’importo calcolato per
quest’anno in oltre 500 mila
euro (508.812 per l’esattezza)
e consolidato per il futuro.
Questo avrà un «peso» anche
sulpersonale (circa 170dipen-
denti), con blocco del turn
over e riorganizzazione. Inol-
tre, verrà a mancare un altro
milionedi eurodi interessi sui
depositi,cheandrannoversati
alla Banca d’Italia. «Si tratta

diunadoppiaimposizionesul-
le imprese, che si vedono sot-
trarre fondi a loro destinati»,
hadetto il segretariogenerale,
Massimo Ziletti, illustrando i
dati. Iconsiglieri,dopoladeci-
sione del presidente e della
Giunta di rinunciare ai propri
emolumenti (con un rispar-
mio di 117.500 euro annui, più
i gettoni di presenza: 251 euro
a seduta), entro dieci giorni,
singolarmente, dovranno sce-
gliere se non incassare a loro
volta il «compenso» previsto
per le riunioni: questo porte-
rebbe a una ulteriore riduzio-
ne delle uscite quantificato
nell’ordine di 30-40 euro ogni
esercizio.

ALTRE, COMUNQUE, le sfide sul
tappeto. Iniziandodalconten-
zioso fiscale, aperto con il Co-
mune di Brescia, connesso al-

la modifica di categoria cata-
stale dell’immobile fieristico.
La«partita»haregistratouna
prima vittoria della Cdc in se-
de di Commissione tributaria,
ma pare destinata a prosegui-
reancheperchè, inballo,c’èol-
tre un milione di euro. L’Im-
mobiliare Fiera si è conferma-
ta un’autentica «spina» nel
fianco per l’ente di via Einau-
di, con una perdita stimata
per l’anno scorso in 2,5 milio-
ni di euro. Il presidente Am-
brosi ha dato una sorta di ulti-
matumallasocietàchehapro-
posto il progetto «Nibiru Pla-
net» con la quale si dovrebbe
stipulare un contratto di affit-
todeglispazi.«Sequellavicen-
da, pur auspicando la miglio-
re soluzione per il bilancio ca-
merale,nondovesseandare in
portodovremomuovercialtri-
menti: non siamo nelle condi-

zioni di poter sopportare ulte-
riori oneri», ha spiegato. An-
che perchè la spa controllata,
nel 2015, in virtù di una con-
venzione con Palazzo Loggia,
sarà chiamata sia a contribui-
re a «Fuori Expo» - nell’ex tri-
bunale di via Moretto - che a
ristrutturare il palazzetto ex
«Eib». A proposito di parteci-
pazioni (non solo), per «Pro
Brixia» e «Brescia Tourism»
si prospetta un’aggregazione,
mentre per altre realtà, consi-
derate «non indispensabili»,
la norma vuole che siano di-
smesse. «Più ne abbandonia-
mo,meglioè», la sottolineatu-
radel leaderdell’entediviaEi-
naudi. Da non sottovalutare
pure il destino di Abem, «che
dovràessereaffrontatodaBre-
scia nel suo complesso», ha
precisato Giuseppe Ambrosi.
IlconsigliereGiulianoCampa-
na, nonchè al vertice della so-
cietàcostituitanell’ambitodel-
la partita relativa allo scalo
«Gabriele D’Annunzio» di
Montichiari, ha spiegato che
«siamo sulla buona strada».

NEL MIRINO del vertici della
Cdc anche il sistema di garan-
zie «Confiducia», che perde
un milione e al quale si deve

partecipare. Per il consigliere,
Alessio Merigo, questo «azze-
ragli interventiper il sostegno
al credito, uno degli ambiti
maggiormente penalizzati».
Nel complesso, dunque, un
contesto «decisamente limi-
tante per un ente che ha dato
importante impulso allo svi-
luppo dell’economia locale.
Nonostanteledifficoltànonfa-
remo mancare la vicinanza al-
le aziende, supportandole con
formule innovative, non solo
economiche - ha assicurato
Ambrosi -.L’obiettivopriorita-
rio era di mantenere l’equili-
brio economico-patrimoniale
dell’ente, sostenendo gli inve-
stimenti già programmati e,
contemporaneamente, ren-
dendo disponibile il massimo
delle risorse possibili: credo si
sia realizzato».

NEL FUTURO nuove chance
«potrebbero emergere dalle
possibili aggregazioni a livello
regionale. Nella Lombardia a
medioterminecambieràcom-
pletamente il quadro di riferi-
mento degli enti camerali e
Bresciasaràprotagonista»,ha
conclusoilpresidente,Giusep-
pe Ambrosi.•
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Sarà il tempoadiresesaranno
diventati famosi. Nel frattem-
po16studentidell'istitutoMa-
china Lonati provano a dare
darecorpoalleideeraccoglien-
do la disponibilità di Inoxea -
società, con quartier generale
aBresciainviaConicchio, spe-
cializzata nella lavorazione di
acciaiinossidabili -:haconsen-
tito loroditrasformaregli sfri-
di di lavorazione in oggetti di
design come porta abiti, porta
ombrelli, barbecue, strumenti
da cucina e componenti per
l’arredamento.
I sedici progetti, presentati

ieri durante un incontro, sono
statirealizzatisottolasupervi-
sione del docente di metodi di
progettazione e disegno indu-
striale di Machina, l’ingegner
PaoloTomaselli;èstatoaffian-
catodalresponsabilediprodu-
zione di Inoxea, Carlo Ponta-
ra, e dal saldatore Nicola Bor-
gogna, due dei cinque addetti

dell'azienda che, per questo
programma, sono stati impe-
gnati complessivamente per
cento ore.
Inoxea srl - fondata nel 1962

da Paolo Grandi e guidata og-
gi dal figlio Armando Grandi -
nel 2012 ha tagliato il traguar-
do dei primi cinquant’anni di
storia con 4,2 milioni di euro
di ricavi realizzati nelmercato
degliacciai inossidabiliperap-
plicazioni nel petrolchimico,
nellameccanica, nellanautica

e nella farmaceutica; a fine
2014 il fatturato è salito a 4,5
milionidieuroconottimepro-
spettive di crescita per il 2015
ora grazie a Inoxeart, divisio-
ne che sta crescendo a grandi
passi.
L’iniziativaconcretizzatadal-

l’azienda di via Conicchio con
Machina Lonati ha una mora-
le e due finalità. La morale:
Inoxea ha «smentito» il luogo
comuneinbasealqualesipar-
latantodigiovani,maperil lo-

ro futurosi fa troppopoco;e lo
hafattodimostrandoche,dall'
unione tra impresa e mondo
della formazione, può esserci
crescita. In questo modo è sta-
taancheconfermataun'atten-
zionealmondodell'istruzione
iniziata nel 2010 realizzando
componenti per una barca co-
struita dall'Itis Castelli, ospi-
tando stagisti del Cfp Canossa
e degli Artigianelli e collabo-
rando con la facoltà di Inge-
gneria della statale di Brescia

alla concretizzazione di una
macchina da competizione.
Lefinalità:Inoxeahaconsen-

tito ai giovani della scuola di-
retta da Riccardo Romagnoli
di portare al traguardo il loro
progetto, di avvicinarsi al
mondo della carpenteria che
lavora su commessa, coglien-
do l'importanza di prevedere
le fasi di processo dell'oggetto
chesiandràarealizzare; il tut-
to sensibilizzando il designer,
oltrechesuiproblemi legatial-
la precisione, anche su quelli
connessi alla sicurezza del la-
voro in un'officina e alle com-
plessità che si interpongono
tra teoria e pratica.
Manon è tutto. L'azienda, da

partesua,haacquisitosnellez-
za nell'interpretazione di pro-
gramminontecnici,hasvilup-
pato flessibilità nell'interpre-
tare le richieste dei designers
ricevendo nuove idee per pro-
dotti da inserire nella linea
Inoxeart. Un ulteriore stimolo
- come emerso anche durante
la giornata organizzata nella
sedediBrescia -peraffrontare
le sfide sul mercato.•C.G.
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L’ALLEANZA.Presentati irisultatidei progettisviluppatida 16 studentidell’istitutoformativocol supportodella srl

Inoxea-Machina,insiemeperigiovani

Una lunga assemblea, a parti-
redalle 9, alpresidio di via Bo-
logna a Nave dove sono impe-
gnati i lavoratori della Stefana
(675dipendenti inquattrosta-
bilimenti fermi da prima di
Natale) con il supporto della
Fiom di Brescia. Un’ampia oc-
casione di confronto che coin-
cide con l’Attivo dei delegati
della siderurgia organizzato
daimeccaniciCiglperdiscute-
redellasituazionedelcompar-
to. Nel pomeriggio nuovo in-
contro sindacale con la socie-
tà (impegnata tra l’altro nel
percorso per arrivare al con-
cordato preventivo in conti-
nuità),quindi l’informativaal-
le maestranze.
Nella Bassa nuovo allarme

nelsettoredelcommercio.Do-
po l’annuncio della Bennet di
voler fermare, a fine mese, l’i-
permercato al «Verola-Cen-
ter» di Verolanuova (60 occu-
pati a rischio), ora emerge la

sceltacheinteressailToysCen-
ter al centro commerciale «Le
Piazze» di Orzinuovi: la pro-
prietà, come spiega il sindaca-
to preoccupato per l’ulteriore
ricaduta sul territorio, inten-
dechiuderelastrutturaall’ini-
zio del prossimo aprile: per gli
otto lavoratori, fattaeccezione
perildirettore(dovrebbeesse-
reriassorbito inunodeglialtri
cinquepuntivenditadelgrup-
po in provincia), si prospetta
la mobilità con incentivi da
concordare.•
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NELLEAZIENDE.Domani aNave conlaFiom

Siderurgia,confronto
alpresidio«Stefana»

ILPREVENTIVO2015.Via libera dal Consiglioaldocumentodell’entecamerale territoriale, costrettoa fare icontinon solo conil decisocalodel diritto annuale

Cdc,bilanciodi«tagli».Mal’impegnoc’è

In«Cdc» la sedutadelConsigliosul bilanciopreventivo diquest’anno

Dimezzatoilritornoalle imprese. Solo 5,28milioni
perlapromozioneeconomica.Ambrosi assicura:
«Vicinialle aziendenonostantele difficoltà»

Ungruppodi studentidi Machinacon i lavoratori chelihannoseguiti ArmandoGrandiguidaInoxea

Unpresidioalla Stefana di Nave

NuovoallarmenellaBassa:Toys
annuncialo«stop»aOrzinuovi
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