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ECONOMIA

GiVi, il nuovo
progetto di Visenzi
non esclude la Borsa

In sella. Alcuni prodotti marchiati GiVi

Il personaggio. Giuseppe Visenzi

Introdotta in azienda
la figura del direttore
generale, che sostituirà
al «timone» il fondatore
Il caso
Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

BRESCIA. In GiVi non ci sarà

più un uomo solo al comando. Il patron Giuseppe Visenzi a 77 anni, quaranta dei quali passati al timone del gruppo di Flero (bauletti e altri accessori per moto), ha affidato
alcune deleghe di prim’ordine a un manager. «Marco Colombo è il nostro neo direttore generale perché ha un pro-
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Centro
Città

PLURILOCALI

filo professionale che risponde alle nostre esigenze - ammette l’imprenditore -. e dalla seconda parte del 2017 si
sta inserendo in azienda con
l’obiettivo di sostituirmi».
Visenzi comunque resterà
ai vertici del gruppo bresciano, in qualità di presidente
onorario, insieme alla figlia
Hendrika, nella veste di amministratore delegato. Sarà
ancora lui quindi a guidare il
marchio GiVi in un percorso
di crescita (il fatturato consolidato del 2010 era di 59 milioni di euro, mentre quello del
2016 di oltre 90,5 milioni),
che può passare anche dalla

secondo con terrazzo mq.50 doppio
ingresso da Piazza Vittoria e da Via X
Giornate vendiamo. Trattative riservate.
Immobile non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.

CARLO CATTANEO Brescia angolo San
Clemente cuore del centro storico antico
della città proponiamo esclusiva location

mansardato mq.365,esclusiva terrazza
panoramica,quattro posti auto.
Facchinetti 3921306228 C.E. D IPE
93.66kWh/m²a
CORSO MATTEOTTI proponiamo
signorile appartamento di circa 320 mq,
con balcone, al secondo piano con
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Città
Zona Sud

all’interno della corte. 780000 Euro.
Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. G
IPE 211.00kWh/m²a Rif. p9
FACCHINETTI 3921306228 Palazzo
Piacentini Piazza Vittoria Brescia
prestigoso appartamento attualmente
uso ufficio ma convertibile mq.450 piano

9NBOFDWyV7KES8qP51szxbzTwux12qFjjIKh0+ZEKno=

Innovazione.
Il gruppo bresciano vanta un
portafoglio brevetti di tutto
rispetto: in media vengono
depositate in Camera di
Commercio dalla famiglia
Visenzi dieci «invenzioni»
all’anno per ottenere la
certificazione necessaria e
quindi le tutele a livello
internazionale.
I numeri.
La holding di famiglia Finsiv ha
chiuso l’ultimo bilancio con
ricavi per 90,5 milioni (+8,3%) e
un utile di 12,6 milioni (+133%).

5

Città
Zona Ovest

MONO-BILOCALI

bilocale completamente arredato e
composto da soggiorno con angolo
cottura, bagno, camera, cantina e box.

TRILOCALI
VIA CORSICA proponiamo ampio
trilocale al quarto piano con ascensore.

soluzione la cantina ed il box di proprietà.
110000 Euro. Euroimmobiliare - Tel.
030363648 C.E. G IPE 0.00kWh/m²a Rif.
t861

PLURILOCALI
FACCHINETTI 3921306228 attico
quadrilocale due passi dal centro terrazza
panoramica 45 mq., tre camere due bagni
zona giorno esposta a nord vista
Maddalena Castello, condominio epoca
1965, sesto piano, ascensore vendiamo
Euro 219.000,00 trattabili. C.E. G IPE
391.73kWh/m²a

Bcc Brescia, «10xzero»
il primo conto corrente
senza spese per 10 anni

Nel mondo. Finvis è la holding di famiglia a cui fanno
capo, attraverso la Ghv Engineering, le bresciane GiVi,
Metalteck, Alibrixia Nord,
Kappa, Givi Tech, Techno
Polymer, Area Engineering;
la danese Skan Service; l’inglese Givi Uk; le transalpine
Givi Concessionaires France
e Kappa France; la spagnola
Givi Iberica; la tedesca Givi
Deutschland; le statunitensi
Givi Usa Holdings, Tour and
Ride, Givi Usa e Elite Excel; la
malesiana Givi Asia; la vietnamita Givi Vietnam; la brasiliana Givi do Brasil; l’indonesiana Pt Givi e la cinese Dongguan Givi.
Stiamo parlando insomma
di una piccola multinazionale con un giro di affari di oltre
90 milioni di euro, con un
export che vale il 74% del fatturato e che conta una forza
lavoro di 582 addetti (128
quelli impiegati negli stabilimenti italiani). Non solo: il
gruppo di Flero vanta una
stretta collaborazione con le
più importanti case motociclistiche (Ducati, Bmw, Honda, Kawasaki, Suzuki, Triumph e Yamaha) e un notevole
portafoglio brevetti. //

NAVE. Si chiama «10XZERO» il
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Provincia

TRILOCALI
CAZZAGO SAN MARTINO nei pressi
della piazza, proponiamo trilocale al
primo ed ultimo piano in corte
ristrutturata. Completano la soluzione un
posto auto scoperto ed uno coperto.

Libero da giugno 2018. 125000 Euro.

Riscaldamento autonomo. 110000 Euro.

Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. C

Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. G

IPE 85.74kWh/m²a Rif. b149

IPE 330.00kWh/m²a Rif. t951

L’appartamento, libero su tre lati gode di
un’elevata luminosità. Completa la

ascensore in palazzo di poche unità
abitative. Sottotetto di proprietà. Box

Piccola multinazionale.
Con il marchio GiVi, Giuseppe
Visenzi ha creato un gruppo che
conta diverse aziende sparse nel
mondo e con una forza lavoro di
587 dipendenti, 128 dei quali
sono impiegati nei siti
produttivi italiani.

VIA VOLTURNO vendesi bellissimo

completamente ristrutturata ,contesto di
pregio assoluto, meraviglioso Attico

SOTTO LA LENTE

quotazione in Borsa. «Ora
non siamo pronti per lo sbarco a Piazza Affari» precisa
Giuseppe Visenzi, smentendo l’avvio di un progetto ad
hoc con importanti istituti finanziari e screditando un’intervista rilasciata pochi giorni fa a un rivista specializzata
nelle due ruote.
Il bresciano però non esclude questa opzione: «Parlare
di GiVi in Borsa è prematuro,
vedremo come si evolverà la
situazione». A dispetto quindi di alcune insistenti indiscrezioni, Visenzi spiega quali sono le «vere» priorità del
suo gruppo: «Dobbiamo
strutturarci e creare un sistema integrato tra le diverse
aziende sparse nel mondo
perché è una nostra necessità, non perché abbiamo l’intento di andare a breve in Borsa». In quest’ottica, stando alle parole del bresciano, si inserisce anche la figura di Marco Colombo in GiVi da fine
2017. E con lo stesso fine sono stati fatti importanti investimenti in impianti 4.0.

VILLE
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Hinterland

BAGNOLO MELLA in zona centrale
proponiamo villa singola dalle generose
metrature. Suddiviso in due unità si

MONO-BILOCALI
ELEGANTE bilocale San Zeno originale

nuovo conto corrente a costo
zero lanciato dal Credito Cooperativo di Brescia. Per la prima volta in Italia una banca
«blocca» le condizioni del conto corrente per 10 anni e si impegna ad un rimborso economico nel caso in cui non rispetti i patti. Non è questa l’unica
particolarità del prodotto - ci
spiega il direttore commercia-

Metalmeccanici
BRESCIA. Venerdì sciopero diun'

ora di tutti i metalmeccanici
della Lombardia per riaffermare il diritto a lavorare in sicurezza e riaffermare la cultura della
prevenzione. L’iniziativa è indetta dai sindacati Fim Cisl,
Fiom Cgil e Uilm Uil Lombardiaed arriva dopo il grave infortunio avvenuto nei giorni scorsi a Milano, quello avvenuto in
settimana a Calvisano e ieri a

CITTA’
FACCHINETTI 3921306228
Tabaccheria Lotto Videoslot Grattavinci
posizione strategica di elevato transito
veicolare , zona residenziale attigua
ospedale cittadino , ottimi aggi
documentabili ed incrementabili ,affitto
irrisorio , ideale per due persone cediamo
Euro 115.000,00. Trattative riservate.
Immobile non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.
FACCHINETTI 3921306228 edicola
chiosco Brescia Due, fronte chiesa di
Lamarmora, zona uffici, attività
commerciali, edifici residenziali, alta
pedonabilità, ottima visibilità, chiosco
climatizzato con wc, ideale per una
persona stipendio garantito cediamo
Euro 19.000,00 trattabili. Immobile non
soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.

PROVINCIA
FACCHINETTI 3921306228 bar
caffetteria gelateria Ospitaletto centro
paese fronte strada, parcheggio, ampie
vetrate, tavolini esterni, avviamento
trentennale posizione strategica grande
visibilità Ottimi incassi. Avviamento
consolidato cediamo Euro 85.000,00.
Trattative riservate. Immobile non
soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.

Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. G
IPE 314.00kWh/m²a Rif. v401

finiture eleganti, cantina con lavanderia,
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Attività comm.
Uffici

le della Bcc Gabriele Consolati
-. Il prodotto è infatti sottoscrivibile solo in determinati periodi dell’anno: così è stato lo scorso agosto, quando al debutto è
stato sottoscritto da 700 correntisti; a novembre in occasione
del Black Friday è stato richiesto da oltre 1.000 nuovi clienti;
mentre questo gennaio sono
già oltre 500 i nuovi conti correnti aperti.
«L’iniziativa prende spunto
dal fatto che negli ultimi mesi
molti correntisti hanno subito
dei rincari - spiega il direttore
generale Giorgio Pasolini -. La
nostra proposta offre la certezza al cliente la certezza che le
condizioni
concordate
all’apertura possano rimanere
stabili per un periodo lungo e
quindi spazzare via la sensazione che la banca possa variare
le condizioni con facilità».
Non solo: «Per sciogliere i
dubbi anche dei più diffidenti
promettiamo, non solo di mantenere canone e condizioni
bloccate, ma di rimborsare fino a 100 euro ad ogni singolo
cliente che ne farà richiesta nel
caso in cui, per nostra iniziativa, sarà modificata anche una
sola delle condizioni del contratto». //

Protesta per la sicurezza:
scioperi tra oggi e domani

appartamento trilocale. 429000 Euro.

balcone, camera mansardata, bagno

3921306228 C.E. E IPE 68.33kWh/m²a

La Bcc. Il direttore generale Pasolini
e il direttore commerciale Consolati

principale al piano primo un

signorile corte ristrutturata soggiorno con

travi vista. Euro 125.000,00. Facchinetti

Il prodotto si può
sottoscrivere solo
in determinati
periodi dell’anno

sviluppa al piano d’ingresso la struttura

bellissimo disposto su due livelli in

ampio garage, riscaldamento autonomo,

La banca

Rovato.Alcuneaziende brescianesciopereranno già nella giornata di oggi, mentre altre Rsu
hanno ampliato lo sciopero di
venerdì portandolo a due ore.
«Riteniamo importante che ci
sia stata nelle aziende una immediata reazione dei lavoratori e dei delegati sindacali rispetto a quanto accaduto a Milano
- ha dichiarato il segretario
Fiom, Francesco Bertoli -, ma
più in generale per quanto sta
accadendo in merito alla tutela
e alla salute dei lavoratori e i dati sugli infortuni mortali». //

FACCHINETTI 3921306228
tabaccheria Lotto Vobarno Gratta Vinci
aggi annui oltre 120.000,00
documentabili, affitto Euro 250,00
mensili, possibilità appartamento come
alloggio gestore Euro 160,00 mensili,
ideale per nucleo familiare due /tre
persone cediamo Euro 210.000,00
trattabili. Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.
FACCHINETTI 3921306228 vende
tabaccheria lotto gratta vinci a Vobarno
centro paese, avviamento pluridecennale
consolidato, affitto modico Euro 500,00
mensili, reddito ampiamente
documentato ed assolutamente
incrementabile cediamo Euro 75.000,00
trattabili. Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.
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Varie
Immobiliari

FACCHINETTI 3921306228 immobile
commerciale hotel, due passi da Spedali
Civili e Clinica Città di Brescia proponiamo
immobile commerciale attualmente
adibito hotel con relative autorizzazioni;
possibile trasformazione uso residenziale,
Bedandbreakfast, ristorante con camere
o villa singola. Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.

