
BRESCIA. Sa Finance, nuovo po-
lo finanziario del gruppo Saef, si
mette a disposizione dei comu-
nisulla partita delle risorse pub-
bliche riguardanti il Pnrr orga-
nizzandoun webinar informati-
vo e gratuito (12 gennaio alle 15)
rivolto ad amministratori pub-
blici e funzionari, che intendo-
no approfondire il tema delle ri-
sorse per l’edilizia scolastica
messe a disposizione degli enti
locali dal maxi piano di ripresa e
resilienza.

Verranno in particolare illu-
strati icontributi perrealizzazio-
ne di asili nido e scuole per l’in-
fanzia, per la realizzazione di
nuovi edifici scolastici pubblici,
per la messa in sicurezza delle
mense e delle palestre scolasti-
che. Un pacchetto, quello riferi-
to alla scuola, che assorbe 5,2
miliardi di euro. In particolare 3
miliardi sono destinati ad asili

nido e scuole per l’infanzia, con
l'obiettivo di sostenere almeno
1.800 interventi di edilizia scola-
stica e generare oltre 250mila
nuovi posti di lavoro nel settore
dell’istruzione. Altri 800 milioni
saranno destinatialla costruzio-
ne ex novo di scuole (poco me-
no di 200 nuovi istituti) che do-
vrannoessere innovative, soste-
nibilie inclusive e destinateaso-
stituire quelle site in edifici or-
mai obsoleti. Interessante an-
che la linea che mette a disposi-
zione400 milionidieuroper l’in-
cremento delle mense scolasti-
che al fine di potenziare il tem-
popieno, nell’otticadiuna scuo-
la moderna. Inoltre 300 milioni
serviranno per riqualificare le
palestre scolastiche e 710 milio-
ni saranno infine destinati alla
messa in sicurezza e alla riquali-
ficazione degli edifici scolastici
esistenti.Diquestinumeriparle-
rà nel corso del webinar, Davide
Bonetti, del Centro studi Sa Fi-
nance. Per info webinar@saef.it
oppure 030.3540104. //

VEROLANUOVA. È sorprenden-
te sapere quante storie nasca-
no nei box, nelle rimesse, nel-
le cantine, in qualche rustico.
Sono gli scampoli di spazio
che normalmente dei giovani
si ritagliano per cominciare
un’avventura. Non scomode-
rò Steve Jobs, ovviamente.

Ma, fatte le debite ed enor-
mi differenze, in qualche mo-
do conforta sapere che molte
altre storie possono nascere
in quel modo. Quella di oggi è
una storia che racconta Gian-
domenico Migliorati. Mezzo
secolo fa, a 23 anni, si costruì a
BassanoBresciano,accantoal-
la casetta di famiglia, un rusti-
co di 20 metri quadri e si mise
a fare motorini elettrici, avvol-
gimenti in rame con una bobi-
natrice che lui stesso realizzò
e l’aiuto di un’operaia. Oggi,
saltando decenni di storia, a
Verolanuova la sua Elet-

tromeccanica Migliorati El.Mi
fa 25 milioni di ricavi, una ses-
santa addetti diretti (ed altret-
tanti ne fa lavorare con i forni-
tori) in una fabbrica di 10mila
metriquadri coperti,bella fuo-
ri e pulitissima dentro, con
batterie di macchine e torni
che farebbero la gioia di mi-
gliaia di altri colleghi impren-
ditori.

Investimenti. Non ci si ferma,
ma si va avanti. Investire e an-
cora investire. È
un po’ il credo di
Migliorati. Dal
2020 è diventato
operativo il nuo-
vo capannone a
fianco della sede
storica: spaziam-
pi,macchinenuo-
ve, sistema con-
nesso, tabelloni alle pareti che
dicono - macchina per mac-
china - quel che si sta facendo.
Cinque milioni di investimen-
ti negli ultimi tre anni, e sup-
pergiù (forse poco meno) nei
prossimi: transfer per avvolgi-
menti e isole robotizzate. Non
so francamente se ci sia la cer-
tificazione lean production,

ma è un po’ come ci fosse: tut-
to in ordine, tutto catalogato,
spazi ampi che garantiscono
sicurezza. Una fabbrica da far
vedere ai ragazzi.

«Investire è un obbligo - di-
ce Giandomenico Migliorati.
E soprattutto lo è di questi
tempi con la Cina che mostra
qualche affanno, con le azien-
de clienti che vogliono avvici-
nare lacatena dei fornitori, an-
che se - ovviamente - il tema
dei costi e dei prezzi resta sul
tavolo. Da qui la necessità di
spingere sull’automazione e
la qualità. Aggiungo - com-
menta sempre il fondatore -
che da qualche tempo c’è una
politica fiscale di grande inte-
resse per chi investe. E quindi
avanti su questa strada».

Atuttoexport.Proviamo a da-
re qualche numero. Il 2021 è

appena finito, i det-
tagli dei conti saran-
no prontinelle pros-
sime settimane. Ma
qualche numero è
giàdisponibile.Il fat-
turato è salito a 25,5
milioni, una cresci-
ta quasi monstre,
+30% dai 18,6

dell’anno prima. «C’è ovvia-
mente l’effetto dell’aumento
dellematerie prime,ma c’èan-
che una crescita dei volumi.
«L’export conta molto per noi.
È un fatto quasi storico. Poco
più del 50% del fatturato va in
Germania, direi un 5%-6% in
Spagna, il resto in Italia». Ma
questa storia del costo delle

materie prime rischia di az-
zopparvi? «Penso di no, anche
se naturalmente qualche pro-
blema lo pone. Dico anche
che l’impressione che si ha è
che ci siano aumenti reali del-
le materie prime e poi c’è
dell’altro: qualcuno su questi
aumenti ci sta marciando...».

Leader di nicchia. I 25 milioni
di ricavi, pur in assoluto una
cifranon impressionante,con-
sentono alla El.Mi di essere
leader europeo nella nicchia
delle aperture automatiche
per serramenti. E sta forse qui,
nell’aver deciso di "coccolar-
si" questa nicchia che sta la
chiave della crescita per la El.
Mi: diventare re della nicchia.
E con la domotica che arriva
ormai massicciamente sem-
pre più gli spazi non manche-
ranno. //

BRESCIA. Un milione e 800mila
capi abbattuti in Lombardia, di
cui 876mila nel Bresciano. Sono
solo alcuni degli «effetti indesi-
derati» dell’ultima ondata di in-
fluenza aviaria che ha colpito il
nostro territorio. «Il comparto
avicolo resta alle prese con l’im-
patto economico della recrude-
scenzadel virus - ha commenta-
to il vicepresidente di
Confagricoltura Brescia, Oscar
Scalmana -: basti pensare che ai
capi abbattuti nelle aziende fo-

colaio si aggiungono i 214mila
abbattimenti preventivi. In un
quadro, tra l’altro, di complessi-
vadifficoltà per l'intero compar-
to zootecnico, alle prese con
l’impennata di prezzi dell'ener-
gia e delle materie prime per
l’alimentazione animale».

Se per i danni diretti l’Ats di
Bresciahaconfermato che prov-
vederàalpagamento dell’inden-
nizzo(accollandosi, oltre alvalo-
redei capi invenduti, anche ico-
sti di smaltimento della pollina
e di disinfezione degli alleva-
menti) l’attenzione è ora punta-
ta sui danni indiretti legati ai
provvedimenti resi necessari
dall’emergenza, in particolare
dal blocco degli accasamenti.

Il ministero delle Politiche
agricole ha già avviato la raccol-
ta dei dati per il periodo otto-
bre-dicembre, necessari per

quantificare gli interventi da no-
tificare alla Commissione euro-
pea per il cofinanziamento.

La Finanziaria 2022 mette per
il momento a disposizione 30
milioni di euro, ma le prime sti-
me sulle reali necessità parlano
già di cifre ben più alte. «Serve
dunque mettere in campo tutti
gli interventi necessari - è quan-
to chiede Confagricoltura Bre-
scia -, a partire da possibili for-
medi anticipazione di questi in-
dennizzi. In più riteniamo ne-
cessaria una moratoria dei mu-
tui e, in ogni caso, linee di finan-
ziamento agevolate per le im-

prese coinvolte». Appello accol-
to dall’assessore regionale
all’agricoltura, Fabio Rolfi, che
ha confermato l’impegnoa veri-
ficarel’attivazione diquestistru-
menti, garantiscono da
Confagricoltura.

L’assessore regionale ha con-
diviso anche l’invito dell’asso-
ciazione di via Creta a sostenere
nel confronto nazionale e, so-
prattutto in sede europea, il te-
ma della reintroduzione della
vaccinazione come prassi pre-
ventiva nelle aree a così grande
intensità di allevamenti avicoli,
com’è quella bresciana. //

Edilizia scolastica e Pnrr
Martedì il webinar di Saef

Finanziamenti

VEROLANUOVA.
Quando si scrive che
lamancanza di

personale limita la crescita per
molte aziende, in tanti
storcono il naso. Ma come, si
dicono, con tutta la gente che
cerca lavoro... Ecco: se volete
una dimostrazione di quanto
appena detto andate alla El.Mi
alla Breda di Verolanuova. C’è
un cartello che dice, appunto,
che si cercano attrezzisti per
transfer gestiti con pc,
attrezzisti per torni a controllo
numerico, oltre naturalmente a
periti meccanici ed
elettrotecnici. È in qualche
modo una nuova sfida quella
di coprire i tre turni di lavoro in

El.Mi I tre figli del fondatore,
Diego (qualità e certificazioni),
Marzia (commerciale) eMonica
(acquisti) dovranno inventarsi
qualcosa per rendere ancor più
attrattiva l’azienda,
soprattutto per i più giovani.
Giandomenico, il fondatore, ai
tempi non aveva di questi
problemi. Diploma agli
Artigianelli, diploma poi di
geometra alle serali di
Manerbio, il primo lavoro in
città (in via Cattaneo) dove
sistemavamotori visto che,
sempre al tempo, c’era gran
lavoro per il cambio di
tensione. Adesso le "tensioni"
sono d’altro tipo.
Avanti i giovani...

Leader
nei motori
per movimentare
i serramenti
La Germania
resta sempre
il primomercato

La El.Mi investe
5 milioni di euro
in tre anni
per restare leader

Il fondatore.Giandomenico Migliorati posa davanti al pezzo da 90 (1 milione di euro) arrivato fresco in azienda

La storia
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Da un box di 20 mq
alla sede di 10mila metri
facendo motorini elettrici
Ricavi per 25 milioni

L’esterno. La El.Mi alla Breda di Verolanuova L’esordio. La prima bobinatrice fatta da Migliorati

Si cercano tecnici e attrezzisti
E questo è un limite alla crescita

Influenza aviaria
Confagricoltura:
subito gli indennizzi

Focolai. Sono 55 quelli individuati in Lombardia, di cui 26 a Brescia

L’appello

Oscar Scalmana:
«Necessaria anche una
moratoria dei mutui e
nuove linee di credito»
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