
IL PROGETTO. Il percorsodella Sei Consulting incentrato sulla «lean» ha fatto tappa alla Camfart

BycicleFactoryTournonstop:
produzionesnellasenzasosta
Losio:«Vogliamoavvicinarepiùaziendepossibili»
Silvioli:«Benelaformazionedall’aulaallafabbrica»

Stefano Martinelli

I problemi restano ma, dopo
tante delusioni, i risultati del
2015 lasciano spazio a una fle-
bile speranza. A gettare una
luce incoraggiante è l’Analisi
economico-finanziaria delle
imprese edili della provincia
curata dal Collegio Costrutto-
ri di Brescia e dal docente di
Economia aziendale alla Sta-
tale di Brescia Renato Camo-
deca, presentata nella sede
territoriale dell’Ance in via
Foscolo in città.

«UN REPORT che considera il
quinquennio 2011/2015 - ha
spiegato Camodeca; con lui il
presidente del Collegio Co-
struttori, Tiziano Pavoni, e il
direttore Francesco Zanfra-
mundo -. Abbiamo analizza-
to un migliaio di bilanci di so-
cietà con valore della produ-
zione annuo superiore al mi-
lione di euro. Già questo evi-
denzia problemi, visto che
queste realtà sono scese dalle
273 del 2011 alle 172 dello

scorso esercizio». I dati relati-
vi alle ditte in essere parlano
di un sostanziale migliora-
mento, sia economico che fi-
nanziario. Il valore della pro-
duzione è cresciuto del 7,5%
tra il 2014 e il 2015 (a 1.115
milioni di euro), anche se re-
sta inferiore al 2011/2013.
L’ebitda ha registrato una
netta ripresa (a 84,2 mln di
euro; era di 65,4 mln nel
2014). A sostenere le prospet-
tive improntate all’ottimi-

smo anche la minor inciden-
za degli oneri finanziari (2%
nel 2015); il risultato netto
globale è ancora in «rosso»
per 1,3 mln, tuttavia risale su
base annua. «C’è ancora tan-
ta sofferenza - ha precisato
Camodeca -, ma l’inversione
di tendenza è chiara. Se do-
vesse stabilizzarsi, c’è margi-
ne per un vero rilancio».

Dal punto di vista finanzia-
rio, dai conti è emersa una ca-
pitalizzazione più soddisfa-

cente, con un minor ricorso
all’indebitamento attraverso
banche o soci. Lo sforzo delle
imprese nel restituire quanto
dovuto, oltre che un forte im-
pegno economico di cassa,
ha però messo in luce una del-
le maggiori criticità del com-
parto, a più riprese sottolinea-
ta da Pavoni: il rapporto con
le banche. «Anche se il trend
si confermerà positivo nel
2016 e 2017, come possiamo
azzardare, non sarà possibile

uscire dalle criticità senza un
idoneo supporto del credito -
ha detto il leader del Collegio
Costruttori -. Paghiamo trop-
po il denaro, soprattutto in
questa fase delicata serve che
qualcuno ci ascolti».

PERIL2017Pavoni ha poi deli-
neato il quadro per le 1.400
aziende iscritte al Collegio.
«Il mercato del residenziale
nuovo è fermo, come quello
dei lavori pubblici - ha spiega-

to -. Procedono a buon ritmo
invece le ristrutturazioni, an-
che se bisogna porre in pri-
mo piano il miglioramento si-
smico degli edifici, che do-
vrebbe precedere l’efficienta-
mento energetico». L’ultima
battuta sul commerciale,
«che sta crescendo esponen-
zialmente e inspiegabilmen-
te - ha detto Pavoni -, con
grandi centri che continuano
a sorgere in provincia».•
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GRUPPOUBIBANCA
PLAFONDDI 10MILIONI
ASOSTEGNO
DEICOMUNIALLUVIONATI
A fronte degli eventi allu-
vionali del 24 e 25 novem-
bre in Piemonte e in Ligu-
ria, Ubi Banca stanzia un
plafond di 10 milioni di eu-
ro, a sostegno di privati e
attività economiche che
hanno subito danni, per fa-
vorire la rapida ripresa del-
le attività. È dedicato a due
tipi di intervento: finanzia-
menti chirografari a me-
dio-lungo termine, per pri-
vati residenti o proprietari
di seconde case, operatori
commerciali con sede lega-
le o unità produttive nelle
aree colpite; sospensione
delle rate dei mutui e dei
finanziamenti in genere.

CONFARTIGIANATO
MERLETTICONFERMATO
PRESIDENTE.MASSETTI
ANCORAINGIUNTA

L’assemblea di Confarti-
gianato ha rieletto per ac-
clamazione Giorgio Mer-
letti alla presidenza per il
quadriennio 2016-2020.
Nella Giunta, di diritto, co-
me presidente regionale, è
confermato Eugenio Mas-
setti (nella foto con il lea-
der nazionale).

«Ilruolodeigiovani è
fondamentaleper la vita
dell’associazione,soprattutto
inquestafaseancoradifficile.
Inmolticasiaveteuna visione
piùapertaeadeguataad
affrontarele sfide checi
attendono,le vostre
sollecitazionieil vostro
impegnosono preziosiper
l’attivitàdelCollegio». Con
questeparole,Tiziano Pavoni,
leaderdelCollegio Costruttori
EdilidiBrescia, hasalutato il
GruppoGiovaniterritoriale
durantel’assemblea.

EMILIAArdesi, leader dei
Giovani,haevidenziato la
determinazionepersonale e
delgruppo. Dopola relazione,
nellaqualenonsono mancati i
richiamialla qualità,
all’innovazionee allalegalità
neicantieri, la presidenteha
datospazio allepresentazioni
deiconsiglieriereferenti di
zona.Aseguire l’incontro sul
tema«OKcantiere, l’Appper
l’impresa».•
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IGiovani
rinnovano
l’impegno

Tim,ancora protestaa Brescia

Il progetto «Lean BycicleFac-
tory Tour» della Sei Consul-
ting, società bresciana di con-
sulenza strategica alle impre-
se, non conosce sosta.

Dopo aver fatto tappa alla
Euromet di Volongo (CR), al-
la OMB Saleri di Brescia e al-
la Omnicos di Romanengo
(CR), la quarta tappa del
«gioco esperienziale» per dif-
fondere i principi della lean
manufacturing attraverso la
realizzazione di una biciclet-
ta in legno, si è concretizzata
in Valcamonica. Nella sede
della Camfart srl di Pian Ca-
muno, specializzata nella pro-
duzione e commercializzazio-
ne di mole abrasive per l’indu-
stria, il percorso ha portato la
produzione «nella» in uno
dei cuori pulsanti del tessuto
produttivo della Valle. Già la
Camfart, però, si è distinta
nel tempo per la propria at-
tenzione all’impatto ambien-
tale, uno dei pilastri della pro-
duzione snella, adottando
nel 2003 un sistema di pro-
duzione altamente sostenibi-
le. «È nostro preciso obietti-
vo avvicinare quante più
aziende possibili - ha detto il
leader di Sei Consulting,
Ivan Losio -. La Camfart ha
risposto con entusiasmo al
nostro appello, aprendo le

sue porte non solo a noi, ma
anche agli imprenditori inte-
ressati a conoscere da vicino
la lean».

Perchè la forza del progetto,
voluto dalla società di consu-
lenza, sta proprio nel coinvol-
gimento diretto delle perso-
ne, che si trovano a doversi
confrontare con le dinami-
che della lean. Dopo una pri-
ma fase teorica, gestita dai
collaboratori di Sei Consul-
ting, il «gioco» si è fatto con-
creto. I lavoratori sono stati
chiamati a cimentarsi con

una vera e propria linea di as-
semblaggio, allestita in for-
ma tradizionale «push» -
cioè produzione in serie pri-
ma della domanda del clien-
te -, e successivamente su
una linea ottimizzata «pull»
dove a trainare è la singola ri-
chiesta evitando così stock di
magazzino.

Il concetto di «imparare gio-
cando» sul quale si fonda il
workshop va di pari passo
con la volontà di far percepi-
re e toccare con mano, con
tanto di cronometro che mi-

sura le differenze di tempo, i
notevoli vantaggi di un mo-
dello produttivo ispirato al
giapponese Toyota Produc-
tion System. Il cambio di pro-
spettiva si è riflesso sia nelle
attrezzature, fornite dalla to-
rinese Allmag - partner del
«Lean Bycicle Factory Tour»
-, sia nell’organizzazione del
processo produttivo. Ogni fa-
se del business è stata ricrea-
ta con persone che hanno ve-
stito i panni di dipendenti
aziendali, di addetti dell’uffi-
cio acquisti e della produzio-
ne, così come di clienti.

Il viaggio del «Lean Bycicle
Factory Tour» di Sei Consul-
ting è ormai diventato un
punto di riferimento per
chiunque voglia «toccare con
mano» la lean manufactu-
ring. Questo è emerso anche
dalle parole di Giovanni Sil-
violi, direttore generale della
Camfart srl e presidente del
settore chimico dell’Aib.
«Condivido a pieno l’idea di
Sei Consulting, di spostare la
formazione dall’aula alla fab-
brica, in quanto permette
agli imprenditori e agli uomi-
ni d’azienda un’esperienza di-
retta e più coerente con le esi-
genze del quotidiano, oltre a
un confronto tra realtà diver-
se - ha sottolineato -. In tutti
quelli che partecipano nasco-
no automaticamente impor-
tanti riflessioni sulla propria
realtà».•SMART.
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«Dopo di Noi», convegno ad hoc

ILRAPPORTO.L’analisi dei bilancidiun migliaiodi aziende delsettore

Edilizia,segnali
dimiglioramento
Restanolesfide
Nel2015valoredellaproduzioneinaumento
capitalizzazionepiùsoddisfacente.Pavonirinnova
ilrichiamoalcompartodellebanche:«Ciascolti»

TizianoPavoni, RenatoCamodecae Francesco Zanframundo

Brevi

Lapresidente EmiliaArdesi

L’assemblea

Fotonotizia

ANCORA protesta dei lavoratori della Tim a Brescia (circa 400)
interessatidalladisdettaunilateraleedalmancatorinnovodelcon-
tratto collettivo scaduto da due anni. Dopo il presidio di martedì a
Brescia Due, ieri analoga iniziativa davanti alla sede di via Moretto
(nellafoto): impegnate alcunedecine di dipendenti.

Unafasedellatappa deltour allaCamfart srl di PianCamuno

Fotonotizia

NELL'AUDITORIUM «Capretti» dell’istituto «Artigianelli» obietti-
vo sulla legge 112/2016 - Dopo di Noi, in tema di assistenza alle
personecondisabilitàgravedopolamortedeiparenti.Unconfron-
to (nella foto una fase dei lavori) promosso dalla Fondazione bre-
sciana per gli studi economico-giuridici (presieduta da Michele De
Tavonatti)conlaFondazionedellaComunità Bresciana.
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