
L’OPERAZIONE. Il gruppo siderurgico trasferisce dalla Fer-Par alla Presider il sito rilevato nel 2016 dal concordato preventivo Stefana e investe sulla sua riconversione
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Nave cambia «pelle» e si raf-
forza con Presider. Per l'ex
stabilimento di via Brescia
della Stefana spa (in concor-
dato preventivo), che nel
maggio del 2016 è stato ac-
quisito dalla Fer-Par srl (so-
cietà del gruppo Feralpi) per
dieci milioni di euro, si pro-
spetta un cambio di direzio-
ne: la holding di Lonato, gui-
data dal presidente di Confin-
dustria Brescia, Giuseppe Pa-
sini, ha deciso di investire sul
sito valtrumplino, che passe-
rà sotto il controllo di Presi-
der spa, altra realtà del grup-
po Feralpi specializzata nella
lavorazione dell'acciaio desti-
nato anche alle grandi opere
realizzate non solo in Italia.

UN MODO PER «continuare a
dare valore al territorio», co-
me sottolinea una nota di Fe-
ralpi Holding e per crescere
nel business degli acciai per
l'edilizia e dare un nuovo fu-
turo allo stabilimento di Na-
ve, contando sulle opere già
approvate (Tav compresa)
ma anche su quelle che po-
trebbero nascere con le risor-
se messe a disposizione dal
Recovery fund, di cui una par-
te dovrà essere dedicata pro-
prio alla realizzazione di al-

tre infrastrutture sostenibili.
Il piano per il nuovo assetto

industriale del sito di Nave è
già stato elaborato ed è pron-
to a partire: servirà circa un
anno, con un investimento di
diversi milioni di euro, per-
ché possa iniziare la lavora-
zione a freddo di acciai desti-
nati al mondo delle costruzio-
ni, che sostituirà la lavorazio-
ne di laminati mercantili e
qualche profilo speciale che
ha caratterizzato gli ultimi
quattro anni il sito.

L'azienda passa sotto il con-
trollo di Presider, che vanta
già quattro sedi produttive (a
Maclodio, Borgaro Torinese,
Pomezia e Parigi), andando
così a rafforzare la presenza
nel Nord, implementando la
capacità produttiva che oggi
arriva a 160 mila tonnellate
l'anno di prodotto presago-
mato e assemblato, con 190
addetti (tra diretti e squadre
esterne) e 200 macchinari.
«Sono cambiate le condizio-
ni di mercato e abbiamo deci-
so di investire a Nave per apri-
re nuove opportunità, incre-
mentando la presenza in una
filiera in cui siamo attivi da
anni - commenta Pasini -. Ci
sono grandi opere in costru-
zione e altre in via di cantie-
rizzazione: siamo già presen-
ti in molte di queste, come
nell'Alta velocità e per il Vali-

co del Brennero, contiamo di
esserlo ancora di più nei pros-
simi anni». Nell'ex Stefana la-
vorano 81 persone e «l'occu-
pazione sarà salvaguardata
integralmente - promette Pa-
sini - prima con il ricorso alla
Cassa integrazione, durante
il periodo di riconversione, e
poi con la possibilità di trasfe-
rimento negli stabilimenti
del gruppo a Lonato del Gar-
da e Calvisano».

PRESIDER, uno dei maggiori
player europei del settore e
prima azienda italiana a im-
plementare un evoluto soft-
ware di progettazione 3D,
opera sul mercato da 35 anni
e il suo acciaio è presente in
grandi opere come la «Grand

Paris», la più imponente ini-
ziativa di mobilità sostenibi-
le in Europa, la «diga della ri-
nascita» in Etiopia, il nuovo
stadio del Lione, le Torre del-
la Regione Piemonte, il tun-
nel del Frejus, la nuova stazio-
ne di Firenze, il passante fer-
roviario di Torino. Un'ulterio-
re spinta verso altre infra-
strutture arriverà dal Recove-
ry fund e «noi vogliamo farci
trovare pronti, realizzando
prodotti per opere il più pos-
sibile sostenibili, come chie-
dono i fondi europei - conclu-
de Pasini -. La riconversione
del sito di Nave ci permetterà
diessere ancora più struttura-
ti e forti per affrontare le sfi-
de dei prossimi anni».•
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Il Consiglio di amministra-
zione di Banca Valsabbina
ha nominato condirettore ge-
nerale Marco Bonetti, già vi-
ce direttore generale. Bonetti
svolgerà il proprio incarico af-
fiancando nell’esercizio delle
proprie funzioni il direttore
generale, Tonino Fornari, e
avrà delega all’organizzazio-
ne, al business e alla rete terri-
toriale.

In Banca Valsabbina dal
2003, Marco Bonetti ha rico-
perto l’incarico di responsabi-
le del settore Marketing &
Sviluppo Affari fino al 2009,

quando gli è stata conferita la
qualifica di dirigente con in-
carico di responsabile del set-
tore Commerciale. Nel 2013
è stato nominato direttore
Area Mercato e, nel 2016, vi-
ce direttore generale.

Il presidente del Consiglio
di amministrazione della Val-
sabbina, Renato Barbieri, ha
sottolineato che «in questo
contesto di sviluppo mutevo-
le, la nomina di Marco Bonet-
ti, figura dinamica e con com-
provata conoscenza del mo-
dello bancario di riferimen-
to, garantirà continuità nella
gestione aziendale dell’istitu-
to, salvaguardandone la voca-
zione di banca popolare auto-
noma orientata al territorio e
alle famiglie».•
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La AB di Orzinuovi e l'olande-
se Stirling Cryogenics si allea-
no in nome delle energie rin-
novabili. La richiesta di bio-
metano e di LNG (liquefied
natural gas), utilizzato per
veicoli a metano - soprattut-
to per il trasporto pesante -
sono in forte crescita sul mer-
cato: per questo AB e Stirling
(società del Gruppo Hysyte-
ch), hanno unito le proprie
competenze per dare vita a
«CH4LNG», un liquefattore
progettato come unità singo-

la, allestito con criogenerato-
ri costruiti dall’azienda di
Eindhoven per sistemi
bioLNG fino a 12 tpd (tonnel-
late/giorno), adatto alla li-
quefazione del biometano
per utilizzi di upgrading del
biogas di piccole e medie di-
mensioni. Combinato con la
soluzione di upgrading BIO-
CH4NGE, sviluppato a Orzi-
nuovi, CH4LNG consente di
trasformare il biogas in
bioLNG carbon neutral, con-
tribuendo efficacemente allo

sforzo di transizione energeti-
ca e decarbonizzazione, in li-
nea con le politiche europee.

L'accordo tra Stirling e AB -
la società della Bassa fa parte
del gruppo che fa riferimento
alla AB Holding, guidato da
Angelo Baronchelli (che è an-
che vicepresidente di Confin-
dustria Brescia con delega
per Sviluppo d'impresa e In-
novazione), con un patrimo-
nio netto di oltre 310 milioni
di euro, un fatturato di 260
milioni di euro e un utile con-
solidato di 32,8 milioni di eu-
ro nel 2019 -, consente di uni-
re i punti di forza delle due
aziende. Una sinergia per co-
gliere le opportunità di rilie-
vo nel mercato del biometa-
no e del bioLNG.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

“ Conquesto
intervento
saremoancora
piùstrutturati
perilfuturo
GIUSEPPEPASINI
LEADERGRUPPOFERALPI

CREDITOCOOPERATIVO/2
IPRESTITI «ASSICURATI»
HANNOSUPERATOQUOTA
10,47MILIARDIDI EURO
Al 22 ottobre scorso le 250
Bcc italiane - organizzate nei
gruppi Iccrea e Cassa Centra-
le Banca e, in Alto Adige, at-
torno alla Federazione Raif-
feisen - avevano trasmesso al
Fondo di Garanzia delle Pmi
173 mila richieste di garanzia
a valere sulle misure del «de-
creto Liquidità»: il 14,6% del-
le pratiche totali inviate, co-
me emerge dai dati del Me-
dio Credito Centrale. L’im-
porto totale dei finanziamen-
ti «garantiti» ha superato i
10,47 miliardi di euro, l’11%
del totale.

«Unmomentoepocale: con la
confermadiDonald Trump la
situazioneresterebbe come
ora,incaso divittoria dei
democraticipotrebbe
cambiaretantissimo,
soprattuttonelmedio-lungo
periodo».Parola diArrigo
Sadun,presidentediTlsg
internationaladvisorsdi
Washington,ex direttore
esecutivoper l'Italiaealtri
Paesieuropeial Fondo
monetariointernazionale,
protagonistaieri delwebinar
«Usaalla prova delvoto.I
possibiliscenaridel dopo3
novembre»,organizzato da
ConfindustriaBrescia.

INTERVISTATO dal
presidentedell’organizzazione
imprenditorialedi via
Cefalonia,Giuseppe Pasini,
Sadunhaanalizzatole
possibilitàincasodisuccesso
repubblicanoe, soprattutto,
democratico,perchè«conta
l'elezionedel Presidente,ma
anchedelCongresso: se alla
Camerala vittoria èscontata,
inSenatoil votoèin bilico.Mail
Senatoèindispensabile ai
democraticiper portare avanti
leriforme chehanno
presentato,come la riforma
fiscaleequellasanitaria».

Parlandodell'economiaUsa,
Sadunharimarcatoche«gli
StatiUniti sonostati colpiti

duramentedalla pandemia, ma il
lorostatodi saluteera moltopiù
robustorispetto aquasitutti i
Paesipiù avanzatiei dati delterzo
trimestredimostranoche gran
partedelterrenoperso èstato
recuperato.Anche per fine 2020e
iniziodel 2021le previsionisono
inrialzo,chiunquevinca le
presidenziali».

Levariabili riguardano
l'andamentodellasecondaondata
dellapandemiaei tempicon cui si
conosceràil risultato delleurne,
perché«ilvotoper posta
potrebberitardarel'esito digiorni
osettimane»,hanotato Sadun.Di
certo,se dovesse prevalereBiden
«sicreerebbe una forte
discontinuitàcon il passato:la
piattaformademocratica èmolto
progressistaenelpartito cisono
spinteancorapiùa sinistra, in
forterottura conTrump ma non
solo.Questatornata elettorale
rappresenteràuno spartiacque
pergli Stati Uniti».•MA.VE.
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Sadun:«Ilprossimovoto
spartiacquepergliUsa»

Unaveduta dall’altodelsitodi viaBrescia aNave delgruppoFeralpi, chesi prepara alla nuovasfida

MarcoBonetti (Valsabbina)

Brevi
CREDITOCOOPERATIVO/1
CASSACENTRALEBANCA
INAUMENTORACCOLTA
EGESTIONIPATRIMONIALI
L’attività del gruppo Cassa
Centrale Banca - compren-
de anche Cassa Padana, le
Bcc di Borgo San Giacomo,
di Brescia e BTL -, registra
numeri in crescita per la rac-
colta gestita e quella assicu-
rativa nei nove mesi dell’an-
no: nel primo caso emerge
un +11% a 13 miliardi di eu-
ro, nel secondo un progres-
so del 10,8% a 8,67 miliardi.
La raccolta assicurativa (ra-
mo «vita» e «previdenza
complementare») mostra
un incremento del 13,5%,
pari a 6 miliardi di euro.

INTESASANPAOLO
S&PCONFERMA
ILRATING«BBB»
L’OUTLOOK RESTA NEGATIVO
L'agenzia S&P Global Ra-
tings ha confermato le valuta-
zioni a lungo termine
(«BBB») e a breve termine
(«A-2») di Intesa Sanpaolo e
delle sue controllate principa-
li, cioè Ubi Banca e Fideu-
ram Isp Private Banking.
L'outlook resta negativo men-
tre l'agenzia ha ribadito tutti
gli altri giudizi. S&P Global
ha confermato il rating per
gran parte delle banche italia-
ne, a seguito della recente
azione di verifica sull’Italia.
Per FinecoBank migliora
l’outlook.

NEOSPERIENCESPA
LAQUOTATARILEVA
IL51% DI MYTISRL
MAPUÒ SALIRE AL100%
Neosperience spa di Brescia
rileva il 51% di Myti Srl. La
quotata entra nella società di
sviluppo software di via Bran-
ze in città con 700 mila euro
(175 mila cash e 525 mila in
azioni), a cui si aggiungeran-
no 399 mila euro nel triennio
2021-23. Inoltre, ha l’opzio-
ne per acquisire il restante
49% entro giugno 2024, per
un importo calcolato in base
all'ebitda 2022-23. Il nuovo
Cda di Myti sarà composto
da 4 rappresentanti di Neo-
sperience e dagli attuali am-
ministratori.

FINLOMBARDA
C’ÈUNADOTAZIONE
DI65 MILIONI
PERLEIMPRESE
Finlombarda spa, finanzia-
ria della Regione Lombar-
dia, mette a disposizione 65
milioni di euro con «Levera-
ged & Acquisition Finan-
ce»: finanzia la crescita per
linee esterne, il cambio ge-
nerazionale e il passaggio di
proprietà delle imprese lom-
barde con il ricorso a opera-
zioni di M&A (fusione e ac-
quisizione) in comparteci-
pazione con gli intermedia-
ri finanziari. Prestiti da 1 e
15 milioni di euro. Doman-
de fino a esaurimento delle
risorse.

ArrigoSadun

Il webinar

L’ACCORDO.L’aziendadi Orzinuovie lasocietàolandese peril BioLNG

AB-Stirling,intesaeuropea
all’insegnadelbiometano

AB:la sedecentrale aOrzinuovi

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L’Assemblea generale degli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Brescia è convocata per il giorno 30 novembre 
2020, ore 7,00, sulla piattaforma www.concerto.it in prima convocazione 
e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno

3 dicembre 2020 ore 16,00
presso la Camera di Commercio, a Brescia, in via Einaudi 23, con la 
possibilità di partecipazione esclusivamente in modalità e-learning 
sulla piattaforma www.concerto.it, come previsto  dall’Informativa 
del CNDCEC n. 116 – 2020 ed in ottemperanza alle disposizioni 
contenute nel DPCM 13/10/2020, come modificato ed integrato con il 
DPCM 18/10/2020 (art. 1, comma 6, lett. n-bis). Ci sarà la possibilità di 
inviare all’indirizzo pec ordine@odcecbrescia.it, entro la giornata del 2 
dicembre 2020, eventuali richieste di intervento il cui testo sarà letto dal 
Consigliere Segretario (dettagli sul sito www.commercialisti.brescia.it).
con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Esame ed approvazione del bilancio preventivo relativo all’anno 
2021 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della Circoscrizione del Tribunale di Brescia.
Brescia, 19 ottobre 2020

 Il Presidente
Dott. Michele de Tavonatti
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