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L’INIZIATIVA. Lo Studio hainauguratolaterzasede, a«Palazzo900»in città: siaggiungea quellegiàoperative aSarezzoe in viaPorcellaga

Maruggi rafforza «la sfida multiprofessionale»
«Abbiamoaggregato
professionidiverse
perfornire risposte
allecomplessitàaziendali»
Il mondo del lavoro cambia,
le figure professionali devono fare lo stesso: l’impegno
dello Studio Maruggi, tra le
prime strutture multiprofessionali a servizio delle imprese in provincia, è di offrire
non più semplici consulenze
fiscali, ma conoscenze che

spaziano dal controllo di gestione all’ambito finanziario,
dal business planning alla gestione delle agevolazioni.
Lo studio, dopo quelle di Sarezzo e di via Porcellaga in città, ha aperto una terza sede, a
«Palazzo 900» di via Moretto sempre nel capoluogo: è
stata inaugurata alla presenza di Sabina Maruggi, amministratore delegato dello Studio, e di Alessandro Marini,
docente di sistemi informativi di produzione all’universi-

tà di Brescia e consigliere delegato del cluster Fabbrica intelligente. «Abbiamo iniziato come studio di commercialisti, ma ci siamo accorti che
le richieste dei clienti stavano cambiando - ha spiegato
Maruggi -. Abbiamo aggregato professioni diverse, per
consulenze fiscali, del lavoro
e ingegneristiche, coprendo
più ambiti della complessità
aziendale».
La convinzione è che, nei
prossimi anni, il numero di

studi di commercialisti si ridurrà sensibilmente e «non
ci sarà spazio per attori che
operano singolarmente o con
aggregazioni blande: abbiamo raccolto diverse professionalità e abbiamo costituito
una società di capitali, per sviluppare vere sinergie tra le diverse aree dello studio», ha rimarcato Maruggi. Nell’iniziativa sono convogliate tre società: oltre allo studio, ci sono Quantra (società di consulenza) e Matix (dedicata ai

AlessandroMarini eSabina Maruggidurantel’inaugurazione

servizi digitali), con una cinquantina di persone che lavorano a stretto contatto con le
imprese, per seguirle nel loro
processo di sviluppo.
«Digitalizzazione, automazione e cambiamento degli
scenari giuridico-normativi:
sono tre processi che le aziende, e in particolare le Pmi,
non possono gestire autonomamente - ha precisato Alessandro Marini -. Dobbiamo
fornire risposte in termini di
competenza e infrastrutture,
entrando nelle logiche d’impresa e abbracciando tutti gli
ambiti in cui è richiesto l’intervento». • M.VENT.
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LA PROCEDURA. Lanewco chesi era aggiudicata l’asta hapagato i 6,1 milioni di euro per gli asset della spa fallita a luglio

Industry-Saniplast,oraè fatta
Completatol’iterditrasferimento
Nuoveprospettive per98addetti
dopo la firma dell’intesa sindacale
edegliaccordi individuali

Unaveduta delquartiergenerale dellaSaniplasta Ospitaletto

Il 10 gennaio scorso l’aggiudicazione all’asta, ora il trasferimento è definitivo e dà il via
ufficiale alla nuova sfida. Dopo che mercoledì scorso è stato siglato l’accordo sindacale
- tra le parti interessate con
Filctem-Cgil e Femca-Cisl di
Brescia -, cui hanno fatto seguito le intese individuali
con gli addetti, ieri nello studio del notaio Laura Valotti
in città si è completato l’iter
connesso al fallimento della
Saniplast spa di Ospitaletto.
Si è perfezionato dopo l’ok
del giudice delegato dal Tribunale, Stefano Franchioni.
D

L’OPERAZIONE è stata concre-

tizzata con il pagamento di
6,1 milioni di euro da parte
della Saniplast Industry srl,
sempre di Ospitaletto: è risultata vincente nella gara che
ha visto in campo pure la società del gruppo BI-Qem, leader nella produzione di termoindurenti, già fornitore

Richiestecredito
BRESCIARALLENTA
Un2019 infrenataperle
richiestedi finanziamenti
fattedalleimprese, con
Bresciache fapeggio della
medianazionalee
regionale:emerge
dall’analisicondotta da
Eurisc,ilsistema di
informazionicreditizie di
Crif.Lo scorsoesercizio, a
livelloprovinciale, si
chiudeconun calo del
4,3%,su baseannua, per
leistanzedi valutazione e
rivalutazionedi credito
presentatedalle aziende:
unandamento chesi
confrontacon un-4,1%
nelcontestolombardo e
un-3,4% inquellodel
Paese.In Lombardiasolo
Sondriosale(+13,3%).

della spa arrivata al capolinea il 18 luglio scorso.
Nuove prospettive anche
per i lavoratori, ancora in carico, scesi dai circa 120 iniziali a 98, tutti trasferiti alla Saniplast Industry srl (controllata dalle famiglie riconducibili a Antonella e Urbano Corioni, già azioniste della spa
fallita). La newco ha rilevato
definitivamente le attività
che aveva in affitto (aveva assorbito il personale) della Saniplast spa (prodotti per l'arredo bagno), presente con insediamenti pure a San Paolo
e Verbania (VB).
L’IMPORTO finale di 6,1 milioni è frutto dell’asta di 21 giorni fa - caratterizzata da ben
tredici rilanci - disposta dai
curatori fallimentari Fabrizio Felter, Marco Gregorini e
Laura Mazzolari. La gara era
partita dal secondo prezzo base (oltre 4,6 milioni di euro)
previsto nel bando che contemplava tre possibilità, compresa quella di rilevare solo il
sito di San Paolo per 1,5 mln
di euro. L’esito positivo è
emerso dal nuovo tentativo
di vendita - dopo quello di novembre andato deserto, partendo da un valore di 10,921
milioni di euro, che si poteva
ridurre fino a poco meno di
8,2 mln di euro - dei beni della Saniplast spa: prima di arrivare al capolinea, la società
era stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale - con il mandato
ai professionisti, incaricati
della procedura, di verifica
delle scritture contabili - per
far fronte a un'esposizione
verso i creditori per circa 35
mln di euro. • R.EC.
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Utility

E.Va.EnergieValsabbia
cresceinpotenza:prese
8centralifotovoltaiche
Ilgruppo chefariferimento alla
E.Va.EnergieValsabbiaspa
conquartiergeneralea
Gavardorafforza la sua
potenza.Lo faannunciando
l’acquisizionediottocentrali
fotovoltaiche,dalla tedesca
DipEnergie (Erlangen,
Germania),per unpotenza
complessivadi9,2Mehawatt
dipiccoeun importo
complessivodi32 milionidi
euro.Tuttigli impianti
beneficianodelletariffe
incentivantiGse esono
localizzateinLombardia,
Veneto,Lazio, Pugliae Sicilia.

CONQUESTE acquisizioni
E.Va.incrementail numero di
centralida29a 37ela capacità
installatada32,5 MWpa 41,7
MWp.L’ebitdaannuo della
realtàvalsabbina relativoalla
solapowergeneration èdi
oltre17milioni dieuro.Il
gruppocontacirca 100 addetti
inItaliaeinCaliforniaed è
attivoanchenel consulting,
nellafornituradiservizi
energetici(aComuni, aziendee
famiglie)enellarealizzazione
disoftware dedicati.
MaE.Va.Energie Valsabbiaè
protagonistanelmercato delle
utilityanche sul frontedialtri
dossier.È appenapartita, come
confermano fontivicinealla
società,la proceduraper la
cessionedegli asset

ILVERTICE. Insediatoil ConsiglioDirettivo.Succede aMai Palazzolo

MarcoPassantinoleader
deigiovani commercialisti
Con delibera del Consiglio direttivo è stato eletto il nuovo
presidente dell’Unione Giovani dottori commercialisti
di Brescia (Ugdc): è Marco
Passantino, 38 anni, di Brescia; succede a Davide Mai
Palazzolo. Insediato anche il
nuovo Direttivo composto da
Marco Quaranta (vice presidente), Valentina Brigantini
(segretario), Vincenzo Pontillo (tesoriere), Lodovico Riva,
Beatrice Olini, Davide Cugini,clic:421069
Tommaso Fornasari, Marco Ragazzoni e Marco Senesi

Unionegiovani dottori commercialistidi Brescia: nuovoDirettivo

La Bcc. Gabriele Consolati è il vice

CreditoCooperativo
diBrescia:Pasolinisaluta
LadirezioneaPerletti

GiorgioPasolini

Ilpresidente Chicco Testa
nell’idroelettricoesolareche
fannoriferimento auna società
controllataal100%daE.Va.
Sull'operazionesarebbe al lavoro
comeadvisor Rothschild.

NELGRUPPO, natonel 2001,
figurano,avario titolo,Chicco
Testael'ex numero unodi
TelecomItalia, Franco Bernabè.
L'azionistadimaggioranzadella
spaèl’imprenditore Pietro
Bonominiche èanche
amministratoredelegato ene
detieneil 65% attraversouna
holding.ChiccoTesta èil
presidenteedèpresente nel
capitale,conil 7,3%, attraverso la
suaex compagna DanielaSallusto.
Tragli altrisoci spiccacon il
4,99%la Fb Group,holding di
FrancoBernabè, chenel boarddel
gruppoenergeticovalsabbino è
rappresentatodal figlio Marco.Il
board,comeemerge dal sitodella
società,ècompletato daBortolo
GiorgioOliva,Germano Fanellie
StefanoBonomini.

•
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StefaniaPerletti

GiorgioPasoliniconcludeoggi
lasua esperienza nellaBcc
CreditoCooperativodiBrescia
(oggipartedelgruppo CCB),
dovehainiziato lacarriera nel
1977,quando la bancaaveva
unsolosportello a Naveesi
chiamavaancoraCassaRurale
eArtigianadiNave. Dal1984al
2009haricopertola carica di
vicedirettore generale,
presidiandolafunzione della
direzioneaffari,
supervisionandoil comparto
creditizio.Nel 2010Giorgio
Pasolinièdiventatodirettore
generalee,inquel ruolo, ha
affrontato,con capacitàe
tenacia,unodeiperiodi dicrisi
economicapiùdifficili. Alla fine
diquell’annogli sportelli erano
48,orasono60, isoci daoltre
2.000sono salitia 7.621,i
clientisono arrivati a85 mila.
Pasolinihavissuto trefusioni
perincorporazione: nel1993
quelladellaCassaRuraledi
Pontoglio,nel1996quelladi
Ossimo,nel2015quella di
Verolavecchia.

«LASCIO unabancasolida,
sanaeprudente,con la serenità
disaperechea proseguire il
lavorosarà unasquadra di

GabrieleConsolati

personecompetenti, preparateed
unite»,hadettoPasolini.Una
forzaconfermata daunCet1 al
22,03%(allo scorso giugno) eda
numeriche, a fine 2019, mostrano
tuttiilsegno più:raccoltadirettaa
2,545miliardidieuro (+6,3%),
raccoltaindirettaa 868 milionidi
euro(+8,2%).Gli impieghisi sono
attestatia 1,573miliardidieuro.
Iltestimone passa,dafebbraio,
alneodirettore generale, Stefania
Perletti,49 anni,daoltre25 anni
impegnatanellaBcc. Dopouna
lungaesperienza comedirettore
difiliale, nel2010haassuntola
responsabilitàdell’area crediti,nel
2012èstatanominata direttore
crediti,nel 2015vicariodel
direttoregenerale.

STEFANIA Perletti sarà
affiancatadaGabriele Consolati,
45anni, neovicedirettore
generale,daoltre20 anniannialla
BccdiBrescia, hadato impulso
allacreazionediuna nuova
strutturacommerciale.Nel 2013
èdiventatodirettore
commerciale,contribuendoin
primapersonaalla modificadel
modellodibusiness efacendo di
aumentareinmodo significativoil
marginedaservizi. •
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L’APPUNTAMENTO. L’11 febbraioobiettivo puntato sulla Finanziaria
(consiglieri); Davide Mai Palazzolo, Alberto Ori e Michele Maria Rossini formano il
Collegio dei probiviri).
L’Unione giovani dottori
commercialisti di Brescia è
nata nel 1974 con lo scopo,
senza fine di lucro, di facilitare l’inserimento dei professionisti nell’attività, contribuire
alla tutela della figura professionale, promuovere lo studio e la soluzione di temi o
problemi oggetto della categoria e favorire, fra i giovani
dottori commercialisti, «legami di amicizia, collaborazione e solidarietà anche con le
altre realtà». L’Unione è basata sul volontariato degli
iscritti: ciò favorisce la massima partecipazione e il massimo coinvolgimento. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Telefisco«riempie»il Gardaforum
Le novità fanno ancora il pieno. L’appuntamento annuale con «Telefisco», organizzato da L'Esperto Risponde de
«Il Sole 24 Ore», ha portato
nell’auditorium «Gardaforum» della Bcc del Garda di
Montichiari - unica sede in
provincia collegata - oltre
500 commercialisti e professionisti in arrivo anche da altri territori.
Martedì 11 febbraio, alle
20,30 nella stessa sede, è previsto un approfondimento
sulla Finanziaria con il convegno proposto dalla banca.
L’intervento è affidato a Paolo Meneghetti, la partecipazione è libera. •
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Anchequest’anno Telefiscoha richiamato centinaia diprofessionisti

