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Economia

Energia

di Alessandra Troncana

Sul Mella Ormis, Frosio e Lucchini 
firmano il ritorno dell’idroelettrico 
A Sarezzo i tre impianti saranno attivi a partire dall’autunno

Il flop delle sigarette elettroniche
In un anno chiusi oltre 70 negozi

Focus

di Thomas Bendinelli

Se la capitale 
dell’industria 
vive (in realtà)
di servizi

B rescia capitale del
manifatturiero dopo
Milano e Torino. Ad

affermarlo è il Centro studi 
Aib dopo la rielaborazione 
dei dati relativi al 2012 
diffusi dall’Istat. Tre anni, 
con l’economia in profondo 
mutamento, non sono 
pochi, ma si ha la conferma 
di un tessuto industriale 
ancora centrale. Tuttavia, il 
rapporto, se letto con 
attenzione, dice di più. Il 
valore aggiunto è di poco 
superiore ai 34 milioni di 
euro, in contrazione dello 
0,8% sul 2011. Peggio, 
quindi, della media italiana 
(-0,6%) e di quella 
lombarda (-0,4%). E se si 
entra nei dettagli si osserva 
che la parte del leone del 
valore aggiunto è fatta dai 
servizi (61,7%), in crescita.
In calo invece la 
manifattura, che si attesta 
al 25,6% e segna una 
contrazione di quasi un 
punto e mezzo. Tanti 
servizi, senza manifattura, 
verrebbero meno e quindi i 
dati sono da leggere con 
attenzione. Ma se 
aggiungiamo, prendendo a 
prestito il recente rapporto 
della Fondazione Edison, 
che a Brescia il valore 
aggiunto per addetto 
nell’industria è di circa 60 
mila euro ed è di molto 
inferiore alla media dei 
distretti industriali 
tedeschi, si possono anche 
intuire le difficoltà attuali 
dell’economia bresciana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investimento da 400 mila euro

San Giorgio, a Cazzago
il nuovo stabilimento

Con un investimento di 400 mila euro, l’azienda 
mantovana San Giorgio, storica produttrice di 
schiacciatine, ha deciso di rafforzare la propria presenza 
commerciale nella grande distribuzione organizzata 
ristrutturando e ampliando con l’aiuto di Magnetti 
Building un edificio industriale a Cazzago San Martino 
(nella foto il rendering), dove partirà nei prossimi mesi 
una nuova linea di prodotti da forno. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cantiere La posa delle fondamenta di uno dei tre impianti a Sarezzo

Altissima, purissima, elettri-
ca: l’acqua del Mella accende le
lampadine. Lucchini costruzio-
ni, Ormis e lo studio Frosio
stanno realizzando tre impian-
ti idroelettrici a Sarezzo. Mo-
dello Niagara: per la corrente,
si sfruttano le cascate del fiu-
me. Un po’ come all’alba della
seconda rivoluzione industria-
le.

Lavori in corso: i cantieri so-
no iniziati qualche mese fa, ai
trapani una quarantina di uo-
mini. Entro e non oltre fine an-
no le turbine inizieranno a fare
il loro dovere e l’energia sarà
venduta a Enel Distribuzione
con fattura. 

Il progetto in sintesi: saran-
no costruite tre centrali gemel-
le in cascata, ciascuna con una
portata massima 20 metri cubi
al salto, una potenza massima
di 500 kW e una produzione
media di 1.500.00o kWh all’an-
no. Gli operai sono sette metri
sotto terra: hanno scavato in
profondità per gettare il calce-

struzzo armato, costruire le
bocche di presa e il canale di
carico coperto, mettere a posto
la griglia metallica dell’imboc-
co, dotata di un sistema di puli-
tura automatica che lascia de-
fluire il materiale verso valle. La
centrale, sotto il piano di cam-
pagna, avrà due gruppi elettrici
gemelli di tipo Kaplan accop-
piati agli alternatori. Un canale
di scarico restituirà al Mella le
acque turbinate, ma soprattut-
to non ci sarà una strage di pe-
sci: potranno nuotare in piccoli
bacini. 

Il Mella ha l’oro in bocca:
«Questo impianto è il nostro
oro bianco-blu: energia che ar-
riva dall’acqua, a chilometro
zero, e filiera corta bresciana.
Idea, progetto e realizzazione
della centrale spettano tutte ad
aziende del territorio» dice
l’ingegnere Franco Frosio, del-
lo studio di progettazione (35
anni di esperienza nel settore
idroelettrico, centinaia di con-
tratti in Italia e all’estero). 

Lucchini Costruzioni, nel
curriculum il rilancio sciistico
del Maniva, ha ottenuto la con-
cessione di sfruttamento del-
l’energia e un finanziamento a
diversi zeri (la cifra è ignota)
dal governo, da cui dovrebbe
rientrare entro cinque anni
grazie al contratto con Enel. A
Ormis, nel pool delle aziende
del consorzio Orgoglio Brescia,
che costruisce l’Albero della Vi-
ta di Expo (si occupa dei tubi e
dei controtubi in acciaio della
struttura), arriva una commes-
sa da un milione di euro: una
ventina di operai, doppio tur-
no, stanno lavorando 100 ton-
nellate di acciaio. «Ci spetta la
parte meccanica del progetto,
al netto delle turbine: fornire-
mo tre paratoie a ventola in
grado di regolare il livello del-
l’acqua. La consegna è prevista
entro maggio» fa sapere l’inge-
gner Aldo Coen. 

Diego Penocchio, il presi-
dente dell’azienda, torna sul di-
scorso filiera corta: «Questa
centrale è tutta made in Bre-
scia: l’ingegneria esce dallo
studio Frosio, noi ci occupia-
mo della parte meccanica e dei
flussi d’acqua, Lucchini pensa
alla costruzione. Stiamo lavo-
rando a tempo di  record:
l’energia verrà immessa a 15
kW nella rete di Enel Distribu-
zione entro settembre, ottobre
al massimo».
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Il progetto

 I cantieri 
sono iniziati 
qualche mese 
fa e l’obiettivo 
è realizzare 
tre centrali 
per conferire 
energia 
elettrica a Enel 
Distribuzione

 Della cordata 
fanno parte 
Lucchini, che 
ha ottenuto 
la concessione, 
Ormis, 
che realizzerà 
la struttura, 
e lo studio 
Frosio

20
Metri cubi
La portata 
di ciascuna 
delle tre mini 
centrali che 
produrranno 
in media 1,5 
milioni di kWh

100
Le tonnellate 
di acciaio 
che la Ormis 
di Diego 
Penocchio 
sta lavorando 
per realizzare 
la struttura

Cos’è

 La sigaretta 
elettronica 
è un dispositivo 
elettronico 
nato con 
l’obiettivo 
di fornire 
un’alternativa 
al consumo 
di tabacco

 Da poco 
il governo 
ha deciso 
di innalzare la 
tassazione al 
58,5 per cento

100
I negozi 
di sigarette 
elettroniche 
presenti in città 
e provincia 
nel 2013

6
I punti vendita 
presenti oggi 
in città, a cui se 
ne aggiungono 
una ventina 
in provincia

Bilanci

Gefran, crescono 
ricavi e margini 
grazie ad Asia 
e Stati Uniti

Gefran ha comunicato ieri i 
risultati preliminari del 2014, 
esercizio chiuso con un giro 
d’affari di 129,63 milioni di 
euro, in aumento del 2,9% 
rispetto ai 126,02 milioni 
dell’esercizio precedente. In 
forte miglioramento il 
risultato operativo, che è salito 
del 50% a 6,58 milioni di euro. 
La posizione finanziaria netta 
al 30 dicembre 2014 risulta 
invece negativa e pari a 27,605 
milioni di euro, con un 
incremento 
dell’indebitamento finanziario 
di 3,238 milioni di euro 
rispetto al 31 dicembre 2013. Il 
management ha ricordato che 
l’approvazione del progetto di 
bilancio e del bilancio 
consolidato è prevista per il 
prossimo 12 marzo 2015. 
Inoltre, il Cda ha dato il 
definitivo via libera alla 
decisione di scorporare le 
attività dell’area Sistemi, 
costituendo una newco 
controllata al 100 per cento. 
Commenta così Maria Chiara 
Franceschetti, ad dell’azienda 
di Provaglio d’Iseo 
specializzata nella produzione 
di componenti per 
l’automazione: «Abbiamo 
confermato le previsioni di 
novembre, con un fatturato 
allineato al 2013 e marginalità 
in recupero. Il gruppo 
prosegue con decisione nelle 
azioni di focalizzazione, 
crescita dei volumi nei mercati 
chiave e contenimento costi». 
E, a proposito di mercati, 
l’evoluzione dei ricavi per area 
geografica vede l’Italia 
sostanzialmente stabile, bene 
in Europa le performance di 
Germania e Francia, prosegue 
la crescita in Usa, mentre 
anche l’Asia mostra vendite in 
aumento. Ieri il titolo ha 
chiuso a 3,85 euro con un 
incremento del 6,18 per cento.
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Il settore del fumo elettroni-
co non riesce a invertire la
drammatica tendenza negativa
degli ultimi due anni. 

Secondo le stime fornite dal-
l’associazione di categoria Fie-
sel Confesercenti, il giro d’affa-
ri dell’intero comparto si è di-
mezzato nel corso del 2014 pas-
sando dai 450 milioni di euro
dell’anno precedente a 200 mi-
lioni, inevitabile quindi il dra-
stico calo dei rivenditori di si-
garette elettroniche scesi da
4.500 a sole 1.200 unità. 

La provincia di Brescia, con
numeri sulla stessa linea di
quelli nazionali, non fa ecce-
zione. «Tra settembre 2012 e
giugno 2013 abbiamo registra-
to l’apertura di 35 negozi spe-
cializzati in città e di oltre 60
nel resto della provincia —
spiega Massimiliano Federici,
presidente di Fiesel Confeser-
centi che già nel periodo d’oro
aveva previsto una possibile
implosione del settore invo-
cando prudenza —, oggi ne so-
no rimasti sei in città (il nego-
zio Ovale di Corso Martiri della
Libertà chiuderà però a fine
mese, ndr) e venti in provincia.
Il mercato, che aveva creato
6.800 posti di lavoro, è stato de-
cisamente sovrastimato e il
boom delle aperture di punti
vendita, soprattutto attraverso
il modello di franchising, è an-
dato rapidamente in contro-
tendenza rispetto al calo degli
svapatori». 

Federici, che gestisce tuttora
dei negozi specializzati, riassu-
me al meglio il parere di tutti i
rivenditori bresciani contattati:
«Il settore era fragile a causa
della mancanza di uno storico
a cui guardare ma la tassazione
al 58,5%, una martellante pub-
blicità negativa e l’incertezza
sui divieti nei luoghi pubblici
sono i veri colpevoli di questo
crollo». Sarà, ma non si vedono
nuovi svapatori all’orizzonte e il
prodotto piace ormai solo ai

clienti affezionati. «Mantenia-
mo la clientela ma dal punto di
vista imprenditoriale non pos-
siamo vantare grandi guadagni
— spiega Guido Rigoni, pro-
prietario di due punti vendita
della Ovale sul Garda —. Fare
strategie è diventato impossi-
bile a causa dell’incertezza nor-
mativa e nuove aperture sono
ormai assolutamente escluse».

Preferiscono invece non rila-
sciare dichiarazioni al quartier
generale della Ovale Europe di
Brescia, azienda fondata a De-
senzano da Bruno De Rosa e
Riccardo Ascione leader nella
produzione di sigarette elettro-
niche e brand in franchising in
centinaia di negozi in Italia ed
Europa che ha liquidato a fine
2013 la Ovale Europe Srl per
iscrivere nuovamente la società
al registro delle imprese a feb-

braio 2015. Nel 2012 l’azienda
aveva fatto registrare ricavi per
13,5 milioni di euro, costi per 10
milioni chiudendo con 2,3 mi-
lioni di utile. Nel 2013, anno
d’oro grazie al boom dei fran-
chising e ai finanziamenti elar-
giti a pioggia dagli imprendito-
ri, la Ovale ha avuto ricavi per
22,8 milioni, costi di 12,9 milio-
ni, debiti in linea con il 2012 e
pari a 5,2 milioni chiudendo
con uno straordinario utile di
6,8 milioni di euro integral-
mente ridistribuito tra i soci a
causa dello scioglimento e con-
seguente liquidazione della so-
cietà. 

Visti i risultati ci domandia-
mo, quali sono le motivazioni
di questa decisione? 

Vittorio Cerdelli
vittoriocerdelli@yahoo.it
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