
RODENGOSAIANOLaspin-
ta più forte è arrivata dal mer-
cato cinese. L’acquisizione a
fine 2008 dello stabilimento
di Foshan (la Foshan Omav
Machinery Engineering Co.
Ltd) si è rivelato un investi-
mento davvero strategico per
la Omav di Rodengo Saiano.
Il Paese asiatico in questi an-
ni sta investendo massicia-
mente sull’alta velocità, ha
quindi bisogno di grandi im-
pianti di estrusione, di lami-
nazione e di fonderie. Manna
che cade dal cielo per
l’azienda bresciana
che ha bruciato le
tappe diventan-
do oggi il punto
di riferimento
per il mercato
cinese.
La società fa ca-
po alle famiglie
Bertoli, Marinellie
Giacomelli (presiden-
te Mario Bertoli, nel cda
anche il fratello Bruno, Bru-
no e Massimo Marinelli e Ro-
berto Giacomelli) ed è leader
mondiale nella progettazio-
ne e costruzione di impianti
di «grossa taglia» per l'estru-
sione di alluminio.
La Omav venne fondata nel
1952. Negli anni Settanta la
specializzazione nel settore
della componentistica per
l'estrusione di alluminio. Og-
gi il gruppo è costituito da tre
unità produttive: accanto
agli stabilimenti di Rodengo
(una ottantina di dipendenti
su una superficie di 17 mila

mq) e di Foshan in Cina, c'è
anche l’unità indipendente
Omav Combustion srl, sem-
pre a Rodengo (una quindici-
na di dipendenti, stabilimen-
to di 3mila mq) specializzata
nella produzione di forni per
impianti di estrusione di allu-
minio e fonderie.
Un’azienda fortementeinter-
nazionalizzata (significativo
anche l’accordoper la produ-
zione di presse con la tedesca
Sms Meer gmbh) e vero cam-
pione nell’export: la quasi to-

talità degli impianti prodot-
ti viene venduta fuori

dell’Italia.Unpicco-
locasod’eccellen-
za perchè nono-
stante la crisi
economica glo-
bale,laOmavne-

gli ultimi tre an-
ni ha più che rad-

doppiato il proprio
fatturato. I ricavi sono

infatti passati dai 23 milio-
ni del 2010 ai 45 milioni del
2011, fino ai 56,5 del 2012.
L’esercizio si è chiuso con un
utile di 1,3 milioni (in calo ri-
spetto a 1,6 milioni del 2011)
dopo il pagamento di 4,7 mi-
lioni di imposte e ammorta-
menti per 800mila euro. Il
margineoperativolordo è sta-
to di 7,5 milioni (erano4,5 mi-
lioni nel 2011, e 1,5 milioni
nel 2010); mentre il reddito
operativoè stato pari a 6,7mi-
lioni (era di 3,6 milioni e sol0
600mila euro nel 2010).

Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

■ CHIUSURASEDEDI SALO'

La Camera di commercio di
Bresciainformachecondelibe-
razione della Giunta n. 167
del 21 dicembre 2012 è stata
disposta la chiusura definitiva
della sede decentrata di Salò a
partire dal 24 giugno 2013. Si
ricorda che gli orari di apertu-
ra della sede centrale a Brescia
ediquella decentrataa Breno,
Piazza Tassara, 1, sono i se-
guenti: dal lunedì al giovedì
dalleore9alleore15.30vener-
dìdalleore9alleore13.E' inol-
tre disponibile il servizio "Ri-
chieste On Line", consultabile
sul sito www.bs.camcom.it,
checonsentel'accessoconap-
puntamentoaglisportellipoli-
funzionali della sede di Bre-
scia. Per tutte le informazioni
necessarieèpossibiletelefona-
realcallcenter199500111op-
pure consultare il sito internet
camerale

■ DIRITTO ANNUALE 2013

La Camera di commercio di
Brescia ricorda che le imprese
iscritte al Registro delle impre-
se al 1° gennaio 2013 devono
corrispondere il diritto annua-
leperlasedelegaleeperleuni-
tà locali alla C.C.I.A.A. compe-
tente per territorio, utilizzan-
do il modello F24, entro il ter-
mine previsto per il pagamen-
to del primo acconto delle im-
poste sui redditi. Per maggiori
dettagli consultare il sito
www.bs.camcom.it alla pagi-
naRegistroImprese/Dirittoan-
nuale.

La Omav come un treno in corsa:
in 3 anni fatturato raddoppiato
Nonostante la crisi mondiale i ricavi nel 2012 passano da 45 a 56 mln
In Cina diventa leader del mercato. Collaborazione tedesca per le presse

Da sinistra Annibale Mensi, Enrico Freri, Giulia Bertoli e Massimo Marinelli
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CALCINATO La crisi dell’edilizia continua a far sentire i
propri effetti sulla Bathsystem di Calcinato, impresa
specializzata nella produzione di bagni prefabbricati in
calcestruzzo (foto). Nel 2012 il fatturato è stato di 12,1
milioni, in calo rispetto ai 14,4 dell’anno precedente. Ma,
soprattutto, i margini si sono contratti, e il bilancio è stato
archiviato con una perdita di un milione di euro (447.000
euro di utile nel 2011). Il 2013, tuttavia, potrebbe
concludersi sui livelli di vendita del 2011, ed è quindi
possibile un ritorno all’utile nell’anno in corso.

La crisi edilizia pesa su Bathsystem
Nel 2012 un milione di «rosso»

ZOOTECNIA
ScotuzziAgriservizi,
i ricavi a63,6milioni
■ La Scotuzzi Agriservizi
di Longhena, specializzata
nella lavorazione di cereali e
nella produzione di
mangimi, ha chiuso il 2012
con ricavi per 63,6 milioni,
in netta crescita rispetto ai
51,1 del 2011. Crescono
tuttavia contestualmente i
costi, a causa
dell’incremento dei prezzi
delle materie prime. Il
bilancio è quindi stato
archiviato con un utile netto
di 507.000 euro (776.000 nel
2011).

CIBO PER ANIMALI
C&DFoods(Arovit),
balzodell’utile netto
■ La C&D Foods di
Desenzano del Garda (parte
del gruppo danese Arovit
Petfood) ha archiviato il
2012 con un balzo dell’utile
netto, passato da 133.000 a
450.000 euro, nonostante i
ricavi siano restati
sostanzialmente stabili (da
45,1 a 46,9 milioni). La
società commercializza
alimenti per animali
domestici.

ISOLAMENTO TERMICO
Sirap Insulation,
il fatturato èdi60 mln
■ La Sirap Insulation di
Verolanuova opera nel
settore dell’isolamento
termico. Il fatturato 2012 è
stato di 59,7 milioni, in linea
con l’anno precedente. La
tenuta dei ricavi è dovuta
soprattutto allo sviluppo
dell’export. L’utile di
esercizio è stato di 1,14
milioni (1,87 nel 2011). I
dipendenti sono 187.

CARNE
IndaldiMontichiari,
2012diripresa
■ La Indal di Montichiari,
dopo tre anni di lieve
flessione del fatturato, ha
chiuso il 2012 con ricavi in
crescita a 59 milioni. L’utile
netto dell’azienda che si
occupa di macellazione e
commercializzazione della
carne è stato di 494.000
euro. 108 i dipendenti.

PRODOTTI DA FORNO
Casalini, sale il Mol
conattenzione aicosti
■ La Casalini srl di
Roccafranca (prodotti
alimentari da forno) ha
ricavato nel 2012 23,1
milioni, in linea con l’anno
precedente. Il Mol è
aumentato a 792.000 euro
(da 575.000) grazie
all’attenzione ai costi.
L’utile netto è di 78.000
euro.

■ COOPERATIVE EDILIZIE

Scade il prossimo 30 giugno
2013 il termine per l'invio, al
Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, della relazione an-
nuale contenente l'evidenza
dell'attività svolta nel corso
del2012,dapartedellecoope-
rativeediliziediabitazioneelo-
ro consorzi iscritti all'albo na-
zionale di cui all'art. 13 della
Legge 59/92.

■ BANDO PROGETTO YEAH!

Il Lifelong Learning Program-
me Leonardo da Vinci, pro-
mosso da Mistral di Brescia e
del quale Confcooperative è
partner, prevede 38 tirocini di
formazione lavorativaall'este-
ro nel settore del turismo gio-
vanile e ambientale. Gli stage
all'estero hanno una duratadi
13 settimane. E' prevista una
sessione di formazione
pre-partenza obbligatoria a
Brescia.Yeah!èrivoltoaidiplo-
mati in uscita dagli istituti se-
condaridi secondo grado e al-
le persone inoccupate in pos-
sesso di diploma, di età com-
presa tra i 18 e i35 anni. Ilban-
do scade il 21 giugno. www.
mistralcoop.eu

■ LAVORATORI AGRICOLI

L'Inail comunica che dal 1° al
30 giugno di ogni anno le
aziende agricole attive da al-
meno un biennio possono
presentare, richieste di appli-
cazionedellariduzionecontri-
butiva per l'assicurazione dei
lavoratori agricoli .

BOARIO TERME «La Rete»
per...pescarenuove idee, con-
dividere progetti e orientare
le antenne verso i mercati
esteri.
Apindustria di Brescia, Asso-
camuna e Università degli
Studi di Brescia chiamano a
raccolta le Pmi e gli imprendi-
tori sembrano crederci. Sala
Liberty delle Terme di Boario
gremita, ieri pomeriggio, per
la presentazione del progetto
finalizzato allo sviluppo delle
reti d'impresa: il direttore di

Apindustria, Roberto Zanoli-
ni, il direttore di Assocamu-
na,Laura Franzoni e il proret-
tore dell'Università degli Stu-
di di Brescia, Claudio Teodo-
ri,hannospiegato l'importan-
za della rete quale «motore
per ridare competitività alle
PMIanchepuntandosuimer-
cati internazionali dove le op-
portunità di crescita non
mancano».
Presenti in sala anche Virgi-
nio Novali e Fabio Cutrera, ri-
spettivamente Presidente e

Direttore di Confapi Lombar-
dia Fidi, oltre a Stefano Vitto-
rio Kuhn Direttore Generale
di Banca di Vallecamonica e
il Direttore generale di Ubi,
Pietro Tosana.
Tra le iniziative imminenti ci
sonoil convegno "Internazio-
nalizzazione: Germania, Ma-
rocco, Tunisia e area Ma-
ghreb" che si terrà a Cividate
Camuno il 4 luglio prossimo
e "Collaborazione e aggrega-
zione tra imprese" che si ter-
rà sette giorni dopo.  gabo.

«La Rete» d’impresa si presenta in Valcamonica
Iniziativa di Apindustria e Assocamuna dedicata alle piccole imprese

Roberto Zanolini
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