
BRESCIA. Sostenere le impre-
se innovative che lavorano
per migliorare le loro capaci-
tà e per rendere più competi-
tivo il sistema industriale è
unodeicompiti delleassocia-
zioni di rappresentanza delle
piccole e medie imprese.
Cna, la confederazione che
in Italia rappresenta 623.000
Pmi e a Brescia ha sede in via
Orzinuovi, lo fa ogni anno
(epidemie permettendo) at-
traverso il Premio Cambia-
menti, un concorso di respi-
ro nazionale che premia le
migliori imprese «giova-
ni», quelle nate dopo l’1 gen-

naio 2018. A vincere l’edizio-
ne 2022 della sfida bresciana
è stata la GP2 di Pian Camu-
no, un’impresa di progetta-
zione ingegneristica integra-
ta, specializzata nello svilup-
po di sistemi che identifica-
no, classificano e monitora-
no le condizioni di ponti, gal-
lerie e immobili civili e indu-
striali.

Ilpunto.Le caratteristichein-
dispensabili per partecipare
al Premio Cambiamenti so-
no la capacità di innovare
prodotti e processi di lavoro,
ma anche di promuovere il
territorio in cui si opera e va-
lorizzarele comunitàdi riferi-
mento, e GP2 ha dimostrato
dipossederne inbuonamisu-
ra. Nel confronto decisivo,
svolto in via Orzinuovi giove-
dì 20 ottobre, la pmi di Pian
Camuno ha preceduto i nove

«competitors» che hanno su-
perato tutte le fasi valutate
dallacommissione giudican-
te:ABHorizon,AmdEnginee-
ring,Byb Tech, Italcare e Net-
zero di Brescia, Agripasta di
Bagnolo Mella, Eat for Fit di
Rodengo Saiano, Global Ae-
sthetic Technology di Corte
Franca e Leark di San Paolo.
Sul secondo gradino del po-
dio èsalita lacittadina AB Ho-
rizon, attiva nel settore del
lusso e sviluppatrice di pro-
dotti tecnologici dedicati
all’allenamento fisico per
uso professionale e privato.
Terzo posto per la Amd Engi-
neering, altra realtà di Bre-
scia, impegnata in progetta-
zione e produzione con tec-
nologia additiva di compo-
nenti e sistemi meccatronici
ad alte prestazioni.

GP2 e AB Horizon parteci-
peranno alla finale regionale
in programma a Varese il 24
novembre.

La menzione speciale «In-
clusivitàesolidarietà»èanda-
ta a Italcare, ideatrice di un
nuovo concetto di assistenza
allepersonefragili,caratteriz-
zato da un processo di sele-
zione nel nucleo familiare.

Il commento. «L’organizza-
zione della sesta edizione del
PremioCambiamenticonfer-
ma la nostra attenzione per il
mondo dell’impresa giovane
e fa emergere il coraggio e la
visione della nuova genera-
zione – ha precisato la presi-
dente di Cna Brescia Eleono-
ra Rigotti -. Il sistema Bre-
scia? Come sempre riesce a
esprimere eccellenze, e lo te-
stimoniano le abilità dei vin-
citori. Crediamo che il valore
dell’iniziativa sia speciale an-
che per il contesto di crisi in
cui ci troviamo a operare: og-
gièpiùnecessariochemaiso-
stenere chi ha coraggio di
aprirenuove imprese escom-
mettere sul futuro». //

BRESCIA. Il gruppo Piramis di
Montichiari, tra le più grandi
grandi realtà italiane nella ven-
dita e nella gestione dei servizi
nelmondodelletelecomunica-
zioni e dell’hi-tech, festeggia i
suoi primi vent’anni di attività

entrando nella classifica delle
«top 50» imprese italiane che
hanno raggiunto i più alti ra-
ting Esg, secondo i criteri di
Kon Group e Credit Suisse in
partnership con Forbes. Una
classifica, che ha lo scopo, se-
condo i titolari di «riconoscere
il valore delle aziende del no-
stro Paese che si sono distinte
per sviluppo sostenibile, re-
sponsabilità sociale e rispetto
dell’ambiente».

Al momento - conferma una
notadellasocietà diMontichia-
ri - Piramis sta lavorando a 10
progetti legati al mondo della

sostenibilità, adottando un
modello organizzativo e di ge-
stione sulla base del D. Lgs.
231/01. Ciò consentirà alla so-
cietà un maggiore rispetto al
principio di legalità e consenti-
rà di valorizzare comunque ri-
sorse quali il capitale umano,
l’ambiente e i rapporti con gli
stakeholder (rafforzando quin-
di la policy Esg). Il «Sustainabi-
lityAwards»di Kon Group, Cre-
dit Suisse e Forbes, aggiongo-
no da Montichiari «riconosce
le esperienze imprenditoriali
chehanno portato l’innovazio-
ne nel proprio settore attuan-
do una strategia orientata alla
sostenibilità». Il gruppo Pira-
mis,nata nel 2002a Montichia-
ri, oggi conta 58 sedi e un volu-
me di affari superiore ai 30 mi-
lioni. //
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Sostenibilità: Piramis
tra le «top 50» d’Italia

La classifica

Il gruppo
di Montichiari
sta lavorando
a dieci progetti Esg

Meccanica
in crescita anche
nel 2022: +5,3%

Ora la Pmi bresciana
parteciperà insieme
alla cittadina HB Horizon
alla finale regionale

BRESCIA. Al via dal lunedì al 28
ottobre la 14edizione edizio-
ne della «Settimana per l’Ener-
gia», manifestazione promos-
sa da Confartigianato Lombar-
dia dedicata alla green eco-
nomy che torna in presenza
quest’anno e mette al centro il
RePowerEe e le strategie di de-
carbonizzazione e indipen-
denza dal gas russo, alla prova
delle recenti sfide dettate dal
caro-energia.

L’iniziativa promossa da
Confartigianato Lombardia e
ideata da Confartigianato Im-
prese Bergamo che coordine-
rà gli eventi distribuiti su tutto
il territorio lombardo, vede il
supporto del Politecnico di Mi-
lano e il patrocinio di Regione
Lombardia e metterà al centro
il tema attualissimo dell’ener-
gia: quali risposte dare, sia
nell’immediato che nel lungo
periodo, per contrastare in
modo strutturato il caro ener-
gia e l’impennata delle bollet-
te che stanno soffocando im-
prese e famiglie?

Quali impegni e responsabi-
lità devono assumersi la politi-
ca, le istituzioni (a livello loca-
le, nazionale ed europeo)?
Quali le aziende e i singoli cit-
tadini per arrivare ad avere un'

economia realmente sosteni-
bile? Tutte domande a cui cer-
cherà di rispondere, da sabato
22 a venerdì 28 ottobre, la Setti-
mana per l’Energia, sottotito-
lata, non a caso: «Crisi energe-
tica e transizione ecologica».

L’appuntamento bresciano
è in calendario per martedì 25
ottobre, a partire dalle 18, con
un incontro aperto a tutti, im-
prese e cittadini, che si terrà
nell’Auditorium di Confarti-
gianato Brescia in via Orzinuo-
vi 28 dal titolo: «Sul surriscal-
damento della terra, ormai, è
guerra fredda» e prevede, do-
po i saluti introduttivi del pre-
sidente di Confartigianato Bre-
scia e Lombardia Eugenio
Massetti, l’intervento di Luca
Mercalli, meteorologo, clima-
tologo e divulgatore scientifi-
co, president end editor in
Chief Società Meterologica Ita-
liana.

Coordina l’incontro Carlo
Piccinato, segretario generale
Confartigianato Lombardia.
Nel Auditorium di via Orzinuo-
vi Mercalli, sollecitato dal Car-
lo Piccinato e dal presidente
Eugenio Massetti, affronterà il
tema del cambiamento ener-
getico e la sfida delle decarbo-
nizzazione e la spinta verso
fonti energetiche alternative.

Un «ultimo appello», ormai
inderogabile, che prevede un
netto cambio di paradigma
per trovare soluzioni capaci di
sfruttare appieno gli investi-
menti europei, per una ripar-
tenza che coniughi sviluppo e
crescita, oltre alla salvaguar-
dia dell’ambiente. //

L’inaugurazione
Banche: Btl apre
unanuova filiale
aBedizzole

Nuovi locali e soprattutto un
nuovo concetto di servizio alla
clientela per la nuova filiale Btl
di Bedizzole di Via Garibaldi
che verrà inaugurata oggi alle
11 alla presenza delle autorità.
Lafiliale,che andràasostituire
leduefilialiesistenti nelcomu-
nediBedizzole,èstataconcepi-
ta con un layout moderno e so-
prattutto in funzione di un
nuovo modello di servizio che
metterà sempre di più al cen-
tro la consulenza finanziaria,
creditizia e assicurativa della
clientela.

Giovedì
Bilanci d’Acciaio
sotto la lente
5mila imprese

Giunto alla sua quattordicesi-
ma edizione, giovedì 27 ottobre
torna a Milano Bilanci d’Accia-
io,ilconvegnodipresentazione
nazionale dello studio che ogni
annoanalizzainchiavestrategi-
ca e prospettica più di 5mila bi-
lanci delle imprese della filiera
italiana dell’acciaio, dalla pro-
duzione all’utilizzo. Realizzato
dall'Ufficio Studi di siderweb,
in collaborazione con i profes-
sori Claudio Teodori e Cristian
Carinidell’UniversitàdegliStu-
di di Brescia, Bilanci d'Acciaio
negli anni si è affermato come
punto di riferimento per misu-
rarel’andamento einumeridel
comparto siderurgico nell’ulti-
motriennio,stimolandospunti
diriflessionee analisisulleatte-
se per il futuro. L’apputamento
èalle15alMuseoNazionaledel-
laScienzaedellaTecnologiaLe-
onardo da Vinci.

BRESCIA. Nel 2022, il comparto
dell’industria meccanica va
verso una crescita del 5,3%, do-
po il record di +14,7% del 2021,
post pandemia, nonostante
un contesto generale di au-
mento del tasso d’inflazione
degli ultimi dodici mesi (+7,1%

dati Istat) e di forti rincari dei
costi delle materie prime.

Secondo i dati elaborati dall'
Ufficio Studi di Anima Confin-
dustria e presentati durante
l’assemblea dell’associazione
che rappresenta le aziende del
settore, i segnali di incertezza
sono tanti, ma la crescita c’è,
soprattutto grazie all’export (il
valore totale delle esportazioni
del settore nel 2022 è atteso in
rialzo del 5,1% a 30,9 miliardi
di euro). «I risultati di quest’an-
nofannocomunquebenspera-
re. Sono il segno della forza
con cui la meccanica italiana
sta reagendo alla terribile con-

giunturadi crisi energetica, im-
pennata dei prezzi e scarsa re-
peribilità dei materiali, anche
grazie al traino del nostro
export di eccellenza. Non pos-
siamo però ignorare l'aumen-
to vertiginoso dei costi di pro-
duzione per le imprese: per 2
aziende su 5 oltre il 40», ha det-
to Marco Nocivelli, presidente
di Anima Confindustria con
origini bresciane.

Secondo Anima, siamo in
presenza di «un’allarmante
erosione della marginalità», vi-
sto che per più di un’impresa
su due si prevede una riduzio-
ne dei profitti che supera il
10% nel secondo semestre ri-
spetto allo stesso periodo
dell’anno scorso. «L’export
può costituire uno strumento
strategico di rilancio per il no-
stro settore e l’intera econo-
mia italiana e come tale neces-
sita di adeguato sostegno. Per
questo è al centro delle cinque
proposte che abbiamo presen-
tatonel Manifestodella mecca-
nicaperil2023.Sono cinquedi-
rettrici fondamentali da pre-
sentarealle istituzionie allapo-
litica per sostenere e valorizza-
re l’industria nazionale», ha
detto Nocivelli.

Oltre alla tutela dell’export, i
pilastri sono l’incentivazione
ditecnologied’avanguardiaco-
mefattore abilitantedella tran-
sizione green, l’efficienza ener-
getica a 360 gradi, l’orienta-
mento del mercato verso crite-
ri di qualità tecnologica e di ri-
spetto delle norme vigenti e la
valorizzazione e professiona-
lizzazione del fattore umano
chedàvalore alnostrocompar-
to. //

Ingegneria integrata
Alla GP2 di Pian
Camuno il premio
Cambiamenti di Cna

I protagonisti.Al centro la presidente Rigotti con i vincitori

Energia: a Brescia
il meteorologo
Luca Mercalli

Confartigianato

Martedì nella sede
di via Orzinuuovi
il confronto con
Eugenio Massetti

Il presidente. Il bresciano Marco Nocivelli

Anima

Il presidente Marco
Nocivelli: «Risultati
che fanno comunque
ben sperare»
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