
BRESCIA. Per il gruppo Fintro
sièchiuso untriennio compli-
cato, cheèconciso conla mes-
sa a punto di un importante
piano di ristrutturazione. Gli
effetti (positivi) di questo pro-
getto industriale, che già si in-
travedevanonei conti2015, ri-
saltano nell’ultimo bilancio.

Da un lato, come spiega il
presidente Sergio Trombini
nella Relazione sulla gestio-
ne, la controllata Atb Riva Cal-
zoni ha acquisito nell’ultimo
anno ordini per oltre 160 mi-
lioni di euro, che consentono

di affrontare il 2017 e la prima
parte del prossimo anno «con
prospettive certe e con l’effet-
tiva possibilità di ottenere si-
gnificativi aumenti di margi-
nalità»,grazieappunto al nuo-
vo modello organizzativo
dell’azienda di Roncadelle
(impianti per il settore idroe-
lettrico e l’oil&gas). Dall’altro
lato, la controllata Semat (co-
struzioni), nonostante la vi-
cenda Ilva di Taranto (princi-
pale cliente della società ca-
muna) non si sia ancora risol-
ta, riesce a mantenere unapo-
sizione di rilievo sul mercato.
A febbraio, infatti, Semat ha
sottoscritto nuovi contratti
per circa 40 milioni di euro
«che le consentiranno - scrive
ancora Trombini - di mante-
nere il volume d’attività per
tutto l’anno».

I numeri. Il bilancio 2016 del
gruppo Fintro riporta una cre-
scita complessiva dei ricavi
da 159,68 a 176,03 milioni,
con un conseguente incre-
mento dell’utile da 627mila a
1 milione e 339mila euro. Lo
scorso anno però si è chiuso
per la realtà bresciana con
una riduzione dell’ebitda
(margine operativo lordo) da
17,56 a 14,74 milioni di euro e
del risultato operativo (utile al
lordo di interessi e tasse) da
10,93 a 6,04 milioni. «La diffe-
renza tra valore e costi della
produzione - precisa Trombi-
ni - è in diminuzione princi-
palmente a causa dell’accan-
tomento di ulteriori 3,4 milio-
ni di crediti Ilva al momento
ancora incagliati nella proce-
dura di amministrazione stra-
ordinaria».

Dal punto di vista finanzia-
rio si è registrato un peggiora-
mentodella posizionedebito-
ria da 37,52 a 54,09 milioni.
«L’indebitamento a breve ter-
mine verso le banche - spiega
ancora il presidente del cda -
è stato influenzato pesante-
mente da alcune commesse
in fase di consegna e spedizio-
ne a fine anno, che hanno as-

sorbito importante liquidità
proprio a fine dicembre». Nei
primi mesi del 2017, però, il
gruppo Fintro ha incassato 40
milioni di euro, che, dal pun-
to di vista contabile, hanno
comportato- alnettodelpaga-
mento dei costi operativi -
una riduzione dell’indebita-
mento comples-
sivo di 12 milioni
dieuro,rallinean-
dolo - assicura
Trombini - al va-
lore «normale»
espresso nel bi-
lancio 2015.

La strategia. La
riorganizzazione del gruppo
ha portato uno snellimento
dellastruttura aziendalee, do-
po la cessione di alcune socie-
tà controllate, all’acquisizio-
ne di una nuova realtà (Hydro
Energia) operante nel settore
della progettazione e fornitu-
re di turbine idrauliche.

La Fintro si trova così attiva
in due principali settori: quel-

lo dell’Energia e quello delle
Costruzioni. Nel primo com-
parto opera la Atb Riva Calzo-
ni, che sta completando im-
portanti progetti nel mercato
oil&gasdiMalesia, ArabiaSau-
dita, Nigeria e Kazakhstan. Il
mercato idroelettrico, inoltre,
si conferma quello a maggior

potenziale per
l’azienda di Ronca-
delle, «basti consi-
derare - ammette
Trombini - che ne-
gliultimi dodici me-
sisonostatepresen-
tate offerte per 400
milioni di euro», ol-
tre al proseguimen-

to di altre attività in Mozambi-
co, Malawi, Perù e Colombia.
Non solo: nel 2017 la Atb Riva
Calzoni installerà 7 nuovi par-
chi eolici.

Nel settore delle costruzio-
ni, infine, da segnalare la re-
centeacquisizione dell’appal-
to «Lepida» da parte di Semat
per la posa della fibra ottica
nella provincia di Modena. //

BRESCIA. Un rinvio e una firma
ufficiale. Si è chiusa così, ieri, la
giornata della Leali Steel.
L’azienda siderurgica, da mesi
alle prese con una situazione
di crisi, attendeva la decisione
delTribunale diTrento inmeri-
to al reclamo sporto da Moste-
el contro l’aggiudicazione
dell’asta per l’affitto di ramo
d’azienda a Borgo Valsugana

Steel (controllata di Acciaierie
Venete).Ladecisione delTribu-
nale è rinviata al 20 settembre.

Sull’altro versante, invece, la
vertenza-Leali compie un im-
portante passo avanti. Dopo
l’accordo sottoscritto con le
parti sociali, ieri mattina - se-
condo quanto riportato da Si-
derweb-, Borgo Valsugana Ste-
el ha siglato il contratto per l’af-
fitto di ramo d'azienda. L’inte-
sa sarà efficace a partire dalpri-
moagostoe, almomento, com-
prende l’affitto dell’acciaieria

di Borgo Valsugana (Trento) e
del laminatoio di Odolo, men-
tre le quote della partecipazio-
ne di Leali Steel in Laf sarebbe-
ro escluse dal contratto, in
quanto saranno sottoposte ad
ulteriori passaggi e verifiche a
causadella maggiore comples-
sità burocratica legata a questa
operazione.

Si avvia quindi verso la ripar-
tenza Leali Steel, storica azien-
da nel panorama siderurgico
bresciano che negli anni scorsi
era passata sotto il controllo
del gruppo Klesch. L’obiettivo
di Borgo Valsugana Steel è
quello di accelerare al massi-
mo i tempi per la ripartenza
produttiva. //
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Il cantiere.Un impianto della Atb Riva Calzoni in fase di installazioneL’azienda di Roncadelle
(idroelettrico e oil&gas)
nel 2016 ha raccolto ordini
per 160 milioni di euro

BRESCIA. La primavera porta
una leggera ripresa della vitali-
tà del tessuto imprenditoriale
bresciano. Il saldo del secondo
trimestre dell'anno si chiude
con segno positivo per 640 im-
prese: tra aprile e giugno, sono
nate 1.707 realtà imprendito-
riali a fronte di 1.067 cessazio-
ni, il valore più basso degli ulti-
mi 10 anni. Segnali incorag-
gianti, che si riflettono anche
nello stock delle imprese regi-
strate: al 30 giugno 2017 com-
plessivamente si contano

119.456 unità, in leggero calo
(-0,2%) rispettoallo stesso peri-
odo dello scorso anno, ma nel-
la misura più contenuta degli
ultimi cinque anni e comun-
que in crescita dello 0,5% sul
trimestreprecedente.Stessedi-
namiche si replicano nell'arti-
gianato, che chiude il trime-
stre con 93 imprese in più, con
il saldo più elevato dal 2009 e
tasso di sviluppo dello 0,3%.

I settori. Guardando ai settori,
ad arretrare maggiormente so-
no ancora le costruzioni, che
perdonoin un anno238 impre-
se sul totale. Seguono le attivi-
tà manifatturiere (-168 impre-

se), l'agricoltura(-108), le attivi-
tà immobiliari (-95 ) ed il com-
mercio (-90), quello al detta-
glio in particolare. Per quanto
riguarda le imprese artigiane i
saldi sono negativi soprattutto
per costruzioni (-268 imprese)
ed attività manifatturiere
(-182). All'opposto, a crescere
sono le attività professionali e
scientifiche (+224 imprese),
tra le quali emergono le attività
didirezione aziendale e di con-
sulenza gestionale e quelli del
supporto alle imprese (+109):
nel66,7%dei casisi trattadiser-
vizi per edifici e paesaggio. Po-
sitivo anche il bilancio delle al-
tre attività di servizi (+66) e dei
servizidi alloggio. Per le impre-
se artigiane i saldi sono positivi
per attività di servizi di suppor-
toalle imprese (+57) e altre atti-
vità di servizi (+46).

Le forme giuridiche. Concen-
trandosi sulle forme giuridi-
che, in termini assoluti sono le
società di capitali e le imprese
individuali a contribuire in mi-
sura preponderante al saldo
positivodel trimestre.Più dina-
miche le società di capitali,
con un bilancio positivo di 312
unità (+0,9% nel trimestre e
+2,6% in un anno). Le imprese
individualidanno un contribu-
to del 60,2% alle iscrizioni e del
67% alle cessazioni. Il saldo è
positivo per 315 unità, ma ri-
spetto allo scorso anno in calo
dell'1%. Persiste la diminuzio-
ne delle società di persone
(-2,3%). Dinamiche speculari
siconfermanonelcompartoar-
tigianocon l’aumento delle so-
cietà di capitali (+4,7%). // A.D.

Entro la fine
dell’anno
la società
bresciana
installerà
sette nuovi
parchi eolici
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Fintro (Trombini),
il rilancio passa
dalle maxi commesse
dell’Atb Riva Calzoni

Leali Steel, siglato affitto
del ramo d’azienda

Il caso

Il saldo è positivo:
nei 3 mesi ci sono
640 imprese in più

Neldettaglio.Crescono maggiormente le attività professionali e scientifiche

Movimprese

Camera Commercio
Al via raccolta
delle buone
prassi aziendali

È stata avviata la settima edi-
zione della Raccolta delle buo-
ne prassi di «Responsabilità
sociale» delle imprese. Regio-
ne Lombardia e le Camere di
Commerciolombarde premia-
no le imprese selezionate che
abbiano praticato politiche di
valorizzazione delle pari op-
portunità, conciliazione fami-
glia-lavoro, imprenditoria
femminile, alternanza scuola
lavoro economia circolare. In-
formazioni e modalità di pre-
sentazione della domanda sul
sito www.csr.unioncamere-
lombardia.it.
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