
BRESCIA.Nonèmaitroppotar-
diperinseguireunsogno.Ano-
vantasetteannidallasuafonda-
zione,laVcbSecuritas(inorigi-
neeralaVigilanzanotturnacit-
tà di Brescia) varcherà i confini
nazionali per aprire una filiale
in Spagna, nella Comunità Va-
lenciana.

«PartiremodaAlicante-am-
mette il direttore Francesco
Crescini -: ci consideriamo a
tutti gli effetti una start-up con
unprogettocheprevedelagra-
dualeespansionenelPaeseibe-
rico». Un paio d’anni fa, peral-
tro, allo stesso Crescini aveva-
mo dato il merito di aver cal-
deggiato e gestito personal-
mente il trasferimento della
VcbSecuritasdallastoricasede
di via Santa Chiara, nel cuore
della nostra città, all’attuale
quartiergeneralediviaValleca-
monica, in periferia. Una tap-
pa «inevitabile», l’aveva defini-
taalloral’imprenditore(chein-
sieme al fratello Michele, vice-
presidente,ealpadreLorenzo,
presidente e socio di maggio-
ranza,siedealverticedellacoo-
perativa bresciana), e che nel
tempohaconfermatolepoten-
zialità della sua strategia indu-
striale.Nell’ultimotriennioilgi-
ro d’affari della Vcb Securitas è
cresciuto da 17,6 a 21,4 milioni

dieuroeilritornodegli investi-
menti (Roi) è salito all’8,6%.

Il punto. «Quello spagnolo è
un mercato molto maturo ri-
spetto a quello dell’Italia, in
particolare nell’ambito dello
"smartalarm"(l’impiantodisi-
curezzaèconnessoinrete,an-
che tramite cellulare, consen-
tendodiverificareintempore-
ale cosa stia accadendo all’in-
terno della propria
abitazione, ndr)
per la grande pre-
senza di seconde
case e per via dello
costante fenome-
nodelleoccupazio-
ni abusive - conti-
nua Crescini -. In
Spagna,inoltre,ab-
biamotrovatodelle
persone di fiducia
che ci hanno per-
messo di cogliere
l’opportunità di
esportare il nostro
modello. Un mo-
dello - continua -,
che punta a una
qualità elevata sia
nel prodotto sia nel servizio.
Andremodunquelàconun’or-
ganizzazione ben preparata e
finanziata».L’investimentoini-
ziale sarà intorno ai due milio-
ni di euro. L’apertura della se-
de è prevista per metà genna-
io.«Damaggio-annunciaCre-
scini - saremo operativi».

La forza lavoro. Oggi Vcb Se-
curitasèpresenteincinquere-
gioni italiane (Lombardia, Ve-

neto,EmiliaRomagna,Liguria
e Toscana) con quindici sedi
(l’ultima a Monza e Brianza).
La società bresciana conta
unaforzalavoro,traguardiear-
mate, agenti fiduciari non ar-
mati, addetti all’installazione
di impianti di sicurezza e staff
amministrativo, di 600 addet-
ti.

«Negliannil’approccioalla-
voro è necessariamente cam-
biato - svela ancora Crescini -
e ancor prima della pandemia
avevamo avviato un progetto
checonciliassealmegliolacre-
scita della nostra realtà con
quella del suo capitale uma-
no». Più semplicemente, la
Vcb Securitas ha irrobustito la
sua piattaforma di welfare
aziendale che consente un
supportoeconomicointegrati-

vo (estensione
del buono pasto
atuttiglioperato-
ri dell’azienda;
una tantum di
mille euro per
ogni figlio nato,
bonus cultura,
borse di studio
un’assicurazione
aggiuntiva e una
fitta rete di con-
venzioni), ma so-
prattutto sociale
(sportellopsicolo-
gico, sistema di
smart working
per gli impiegati,
aggiunta di gior-
natediassenzare-

tribuiti al monte ferie, servizio
di asili nido, baby-sitting e in-
fermieristica, formazione) ai
suoi dipendenti. Stiamo par-
lando di un ulteriore investi-
mento da 861mila euro per i
prossimi 24 mesi. Grazie però
alla proficua sinergia con Saef,
Vcb Securitas fruirà dei fondi
messiadisposizionedalDipar-
timentodelFamigliaedellepa-
ri opportunità per un importo
di oltre 660mila euro. //

IL TREND DEGLI ULTIMI ANNI
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BRESCIA. Il 2020 e il 2021, a cau-
sa della pandemia da Co-
vid-19, sono stati anni difficili
perle imprese,ma menogravo-
si rispetto a quelli condizionati
dalla crisi dei mutui subprime
a partire dalla seconda metà
del 2008. Lasciati ormai alle
spalle i momenti peggiori
dell’emergenza sanitaria, oggi
ci sono settori di attività che

hanno recuperato o addirittu-
ra migliorato le performance
del 2019. E, per certi versi, que-
sta situazione si riflette anche
sul trend dei fallimenti.

Il Coronavirus è comparso
in Italia all’inizio di due anni
fa,mettendo inizialmentein gi-
nocchio la tenuta della nostra
rete sociale e del sistema pro-
duttivo.Brescia, tuttavia,nono-
stante sia una provincia noto-
riamente caratatterizzata per
la sua attività manifatturiera,
ha contato a fine 2020 «solo»
198 società giunte al capoli-
nea: il numero più basso dal
2008. Pochi giorni fa, inoltre, si
è chiuso il 2021 con un valore
dei fallimenti sostanzialmente
equivalente a quello dei dodici

mesi precedenti (sono 197 i
«default» decretati dai giudici
bresciani).La crisi da Covid, in-
somma, non sta generando
un’ondata dei fallimenti an-
che per merito di quelle misu-
re governative a supporto della
nostraeconomia.Gli effettidel-
la crisi finanziaria scoppiata
nel 2008, invece, si produssero
- come testimonia il grafico -
per diversi anni a seguire, la-
sciando profonde ferite sul no-
stro territorio.

Non va poi trascurato il fatto
cheil16 maggioentreràinvigo-
re il Codice della crisi d’impre-
sae dell’insolvenza (che avreb-
be dovuto dispiegare i suoi ef-
fetti a partire dal 1 settembre
2021), facendo slittarele proce-
dure di allerta e di composizio-
ne assistita della crisi al 31 di-
cembre 2023.Una riforma che
rielaborerà le modalità di ge-
stione delle situazioni di crisi e
di insolvenza del debitore, ap-
portando delle importanti no-
vità alla disciplina delle proce-
dure concorsuali, nell’ottica di
preservarelacontinuità dell’at-
tività aziendale. // EB

BRESCIA. I rapporti interprovin-
ciali in Lombardiae ilruolo del-
le piccole e medie industrie
del territorio, sono stati al cen-
tro dell’intervista al responsa-
bile territoriale di Confapi, An-
tonio Maria Leonetti, pubbli-
cata domenica dall’Eco di Ber-
gamo. «Il dialogo è sicuramen-
te con Brescia, l’appuntamen-

to della Capitale della Cultura
è un’occasione da cogliere»,
ha detto il manager milanese
di origine bergamasca, illu-
strando le prossime attività
della sede provinciale di Berga-
mo della Confederazione ita-
liana della piccola e media in-
dustria privata, che rappresen-
ta 93 mila aziende a livello na-
zionale.

«In tutta la Lombardia - ha
proseguito Leonetti - abbiamo
5milaaziende associate ela ter-

ritoriale di Confapi Lecco, per
esempio, è una delle più atti-
ve, perciò è chiaro che guardia-
mo in quella direzione».

A livello locale, invece, uno
dei primi obiettivi nella nuova
associazione di rappresentan-
za saranno i collegamenti viari
con la Bassa Bergamasca: «Tre-
viglio e Romano di Lombardia
sono per noi distretti impor-
tantissimi a cui Brebemi ha da-
tounosguardosovraprovincia-
le - ha concluso il responsabile
di Confapi Bergamo -, ma ad
oggi, per esempio, la viabilità è
inaccettabile. Occorre trovare
il coraggio di fare progetti am-
biziosi». //
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BRESCIA. Solo il 29 novembre
scorso l’assembleadei soci del-
la Paterlini Costruzioni ha ap-
provato il bilancio 2020, che si
è chiuso con una perdita di
3,53 milioni di euro e un patri-
monio netto negativo di 1,95
milioni.Una situazione econo-

mica e patrimoniale piuttosto
delicata, che si è poi aggravata
nel corso del 2021. Tant’è che
di fronte a un monte debiti co-
spicuo (stimato di oltre 18 mi-
lioni di euro al 30 settembre)
glistessi soci della Paterlini Co-
struzioni hanno intrapreso la
stradadelconcordato preventi-
vo.

La decisione èstata formaliz-
zata nello studio del notaio
Gianni Tufano il 9 dicembre
scorso; la richiesta di ammis-
sione alla procedura è stata de-
positata alla cancelleria della
sezione Fallimenti de Tribuna-
le di Brescia il 15 dicembre. I

magistratidi viaGambara han-
no accolto la domanda il 31 di-
cembre, ammettendo quindi
la Paterlini Costruzini al «con-
cordato» (la professionista Te-
cla Braga è stata nominata
commissario giudiziale) e fis-
sando al 14 aprile il termine
per la presentazione di un pia-
no definitivo di risanamento
della società.

Poco dopo le festività natali-
zie, tuttavia, i soci della Paterli-
ni (compreso il presidente En-
rico Paterlini con una quota di
capitale pari al 33,34%) si sono
ritrovatidavanti al notaio Tufa-
no e hanno deliberato lo scio-
glimento della società con
l’inevitabilenominadiun liqui-
datore(Cristoforo Paterlini, so-
cio con il 12,15% del capitale).
Di fronte a questo atto è palese
lavolonta della famigliaPaterli-
ni di condurre la società ai tito-
li finali. Il comparto delle co-
struzionibresciano perderàco-
sì unaltrodei suoi storici prota-
gonisti. // E.BIS.
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