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MERCATO DELL’AUTO

BRESCIA. Una commessa tut-
to sommato piccola per di-
mensioni, ma straordinaria-
mente importante per le po-
tenzialità di mercato che po-
trebbe aprire. Gli innovativi
sensori radar della bresciana
Inxpect sono stati scelti da
Bmw Group per equipaggia-
re le linee di saldatura intera-
mente robotizzate della fab-
brica di Monaco di Baviera.
Quella di Monaco non è la
fabbrica più grande e nem-
meno la più antica tra quelle
fondate dal gruppo automo-
bilistico tedesco, ma ha un
valore particolare perché si
trova a ridosso del quartier

generale della Casa e perché,
insieme a Dingolfing, è una
delle più all’avanguardia sul
piano della tecnologia e del-
la sostenibilità e pilastro per
la nuova strategica elettrica
del marchio bavarese.

Corebusiness. Il sensori adot-
tati nella fabbrica di Monaco
rappresentano il core busi-
ness di Inxpect. La società
venne fondata nel 2015 a Bre-
scia da Luca Salgarelli, già ri-
cercatore ai Bell Labs negli
Stati Uniti e professore in In-
gegneria delle telecomunica-
zioni all’Università di Bre-
scia, oggi ha sedi anche in
Germania, Spagna ed Israe-
le. La società, che conta oggi
circa 60 adetti, in questi anni
è stata protagonista di una
forte crescita con ricavi che
sono passati a 2 milioni nel
2020, diventati 3,3 nel 2021,
nonostante il freno della

drammatica scarsità di mi-
crochip.

Gli occhi dei robot. I radar di
sicurezza di seconda genera-
zione Inxpect utilizzati da
Bmw sono i primi sensori ra-
dar al mondo ad essere certi-
ficati (SIL2/Pld/Cat3). Po-
tremmo definirli come gli oc-
chi dei robot: il loro compito
è permettere alle macchine
di rilevare in modo sicuro la
presenza di persone nelle lo-
ro aree di lavoro, percepen-
do anche i più piccoli movi-
menti involontari
degli operatori,
comequelli causa-
ti dalla respirazio-
ne.

I robot antropo-
morfi, che opera-
no solitamente
all’interno di gabbie di sicu-
rezza, grazie a questi sensori
possono essere «liberati»

«Questa caratteristica uni-
ca permette di prevenire gli
incidenti - spiega il ceo Salga-
relli -. Allo stesso tempo, il
tempo di risposta dei sensori
particolarmente basso aiuta
a riprendere la piena veloci-
tà operativa non appena
l'area di lavoro è libera. Il ri-
sultato è una linea di produ-
zione intelligente che funzio-

na a piena capacità e permet-
te agli operatori di entrare
nelle aree di lavoro solita-
mente contrassegnate come
pericolose, in completa sicu-
rezza».

«Soddisfare i complessi re-
quisiti del nuovo sistema di
saldatura Bmw è stata una
grande sfida che siamo stati
felici di accettare» , chiosa
Salgarelli.

Circa un anno fa nel capita-
le sociale di Inxpect hanno
fatto il loro ingresso tre fondi
di investimento, tra questi

anche il Fondo
Italianodi Investi-
mento, che han-
no apportato ri-
sorse per 17milio-
nidieuroattraver-
so un aumento di
capitale: risorse

necessarie per crescere.
Sono circa una sessantina

attualmente i dipendenti del
gruppo: «Puntiamo ad inseri-
re otto persone nell'area
commerciale - aggiunge il
ceo bresciano - e altrettante
assunzioni seguiranno a bre-
ve. La domanda c'è. Anche
se ora il problema delle mate-
rie prime è enorme, voglia-
mo essere pronti per affron-
tare in modo adeguato il mer-
cato». //

BRESCIA. I negozi Leader Price
della nostra provincia stanno
cambiando insegna e gestio-
ne. Negli ultimi giorni è tocca-
to al punto vendita di Cologne,
acquisito da Penny market, e a
quello di Lumezzane, passato

al gruppo Crai.
A Cologne l'operazione ha

garantito la salvaguardia del
posto di lavoro alle 14 persone
precedentemente occupate in
Leader Price, che a breve po-
tranno iniziare a lavorare con
la nuova «casacca». Il punto
vendita Penny di Cologne si
trova sulla Provinciale 573. Va
ainfoltire una presenza che ve-
degià lacatenadi discount atti-
vanei comuni di Chiari ePalaz-
zolo. La superficie totale
dell’immobile è di circa 1100
metri, di cui 800 dedicati alla
vendita. Lo spazio avrà un as-
sortimento di 2.500 tipi di pro-
dotto, con macelleria, gastro-
nomia con personale di servi-
zio, e forneria.

Ilsecondo negozio acambia-
re proprietà è quello di via

D'Azzeglio a Lumezzane, di se-
guito all'evoluzione del piano
di conversione avviato da Co-
dè Crai Ovest su Leader Price,
il marchio di discount portato
in Italia della joint venture tra
Crai e il gruppo francese Gei-
mex Casinò. L'inaugurazione
è già avvenuta il 27 gennaio.

Il supermercato, di grande
metratura, è diventato Crai ex-
tra, cioè un tipo di negozio ba-
sato su un’offerta espositiva
più vasta pensato per gli spazi
oltre gli 800 metri, che com-
prende ortofrutta, enoteca,
macelleria, gastronomia e pa-
netteria. Entroaprile in provin-
cia di Brescia sono attesi cam-
bi di insegna anche per i punti
vendita di Brescia Apollonio,
Gavardo, Paratico e Borgosa-
tollo. // F.A.

Camillo Facchini

I nuovi sistemi radar
diventano gli occhi
per i robot che operano
sulle linee di montaggio

Bmw sceglie i sensori
della bresciana Inxpect
per il sito di Monaco

Gdo, cambio di insegne
a Lumezzane e Cologne

BRESCIA. Sono aperte le iscri-
zioni per l’incontro in presen-
za(100posti) e inwebinarorga-
nizzato dall’Ordine dei Com-
mercialisti ed Esperti contabili
di Brescia in programma il
prossimo 3 marzo - dalle 15 al-
le 18, all’Auditorium Capretti
Artigianelli - su tema «Infiltra-
zioni mafiose, la criminalità si
mimetizzaperentrare nell’eco-
nomiabresciana».Verrannoin-
dicati i segnali di allarme che

un commercialista deve tener
contoquandoil cliente corre ri-
schi di operazioni sospette per
lequali andrebbefattala segna-
lazionealleautoritàcompeten-
ti. Intervengono il presidente
Michele de Tavonatti; Graziel-
la Canditti, consigliera Odcec
Brescia; Guido Rispoli - Procu-
ratore Generale Corte d’Appel-
lo di Brescia; Francesco Prete,
ProcuratoreCapo dellaRepub-
blica Tribunale di Brescia; Vit-
torioMasia- Presidente delTri-
bunale di Brescia e presidente
della Sezione Autonoma Misu-
re di Prevenzione. //

P
aradossi di mesi difficili per il mercato dell’auto:
saloni in vetrina macchine che non potranno
uscire perchè altrimenti la vetrina rimarrebbe
sguarnita non essendoci il rimpiazzo che la

mancanza di alcuni componenti; fino a quattrocento giorni
d’attesa per la consegna di un’auto; capovolto lo schema per
cui tanto tempo fa (prima che il credito diventasse
strumento di largo consumo) un cliente che comprava la
macchina con le cambiali qualche preoccupazione la
generava nel concessionario, mentre oggi la prima
domanda che ti pongono i venditori è «acquista la macchina
con un finanziamento?» e ben venga il cash, ma meglio
anche un poco di interessi sulle rate. A Brescia il mese
scorso qualcosa sul mercato intanto si è mosso e la
provincia è tra le poche in Italia a chiudere in crescita
rispetto a dicembre del 2021: gennaio se non proprio un
booster è stato un «boosterino» con un miglioramento di
566 auto vendute per un totale di 2147 macchine contro le
1581 dell’ultimo mese dello scorso anno. Il ministero delle
Infrastrutture e trasporti ha reso pubblici i dati sulle
immatricolazioni in Italia, indicatore decisivo per l’articolato
sistema delle concessionarie (e quanto sta a monte) che nel
settore sono come la fanteria in guerra: boots on the ground,
ovvero scarponi sul terreno e confronto con il cliente. Fiat è
sempre il marchio più venduto con 303 macchine
immatricolate (+60), seguono Dacia con 169 (+84),
Volkswagen con 167 (+16), Toyota-Lexus con 162 (+33) e
Ford con 154 (+85). Il mercato avrebbe anche potuto andare
meglio, ma il problema arcinoto ormai è che molte auto dai
costruttori non arrivano, con tempi d’attesa per il cliente
mai visti prima. Se Brescia ha mostrato un’inversione di
tendenza, il mercato italiano ci dice che il nuovo anno non
ha portato novità: la dinamica discendente degli ultimi mesi
del 2021 è stata confermata anche a gennaio 2022. Con
107.814 unità immatricolate, il primo mese dell’anno
mostra un calo delle vendite del 19,7%, pari a oltre 26 mila
veicoli in meno rispetto a gennaio 2021. Dai dati della
struttura del mercato nazionale di gennaio, a confronto con
lo stesso periodo dello scorso anno, sotto il profilo degli
utilizzatori emerge un calo vertiginoso dei privati che, nel
confronto con gennaio 2021 interessato dagli incentivi
governativi, hanno perso in Italia oltre il 20% chiudendo con
una quota in contrazione di 1,2 punti, al 66,7% del totale (a
72.700 unità). Le autoimmatricolazioni perdono oltre il 27%
dei volumi, fermandosi nel mese al 10,5% di quota di
mercato. Anche il noleggio a lungo termine segna un crollo
del 16,7% (per una frenata delle Captive a fronte di un
leggero incremento delle società Top), riuscendo comunque
a recuperare mezzo punto di quota e chiudendo al 15,6%
del totale, con 17.000 unità.

Il ceo Salgarelli:

«Il sistema

previene

gli incidenti

sulle linee»

Il teamdiSalgarelli. Inxpect è stata fondata a fine 2015 a Brescia, oggi ha sedi anche in Germania, Spagna ed Israele
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Commercio

Leader Price cede
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Convegno: la criminalità
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Leggera crescita a gennaio, ma non basta
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