
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chiara Munafò
ROMA

L'inflazione rimane ferma a
un tasso dello 0,2% a novem-
bre, restando al livello più
basso degli ultimi tre anni,
mentre il debito riprende a
salire, a ottobre, dopo due ca-
li consecutivi, e le entrate tri-
butarie aumentano del
24,5%. È il quadro che emer-
ge dalle ultime statistiche uf-
ficiali dell'Istat e della Banca
d'Italia. L'Istituto di statisti-
ca ha rivisto al ribasso la sti-
ma preliminare per novem-
bre, che era di un'inflazione
dello 0,4%, e spiegato che,
sui dati definitivi, influisco-
no le promozioni del black fri-
day, partite fin dalla metà del
mese. L'indice mensile è addi-
rittura negativo, in calo dello
0,2%. Mentre una crescita
dei prezzi superiore alla me-
dia contraddistingue il carrel-
lo della spesa con i beni ali-
mentari per la cura della casa
e della persona (che segna
+0,5%, come ad ottobre) e in
particolare i prodotti alimen-
tari freschi (+1,1%). I prezzi
dei carburanti, intanto, conti-
nuanoa registrare diminuzio-
ni che, per il gasolio raggiun-
gono il 4,7% nell'anno e per
la benzina il 3,2%. Più in ge-
nerale, l'Istat traccia un «qua-
dro di stabilità dell'inflazio-
ne, solo di poco superiore al-

lo zero» nel quale «l'amplia-
mento del periodo di promo-
zioni legato al Black Friday
ha determinato diversi effet-
ti». Il 2019 si avvia così a con-
cludersi con un'inflazione di-
mezzata rispetto a quella
dell'anno precedente, lo
0,6% invece dell'1,2%, alla lu-
ce dei dati dei primi undici
mesi dell'anno. Sette città so-
no addirittura in deflazione,
a novembre, a partire da Bo-
logna, dove i prezzi sono più
bassi dello 0,5% rispetto a un
anno fa. E vedono il segno
meno anche Ancona, Reggio
Emilia, Trento, Potenza, Ca-
gliari e Aosta. L'Unione na-
zionale consumatori stima
che, per i bolognesi, la gelata
dei prezzi si traduce in un ri-
sparmio di 185 euro per una
famiglia di tre persone. Fe-
derconsumatori calcola, inve-
ce, che per la famiglia tipo
questo livello dei prezzi si tra-
duce in un aumento dei costi
della vita di 64 euro e mezzo.
Tornando al quadro macroe-
conomico, la Banca d'Italia
ha diffuso i nuovi dati sul de-
bito, salito di 7,5 miliardi a ot-
tobre rispetto al mese prece-
dente, fino a 2.446,8 miliar-
di, e sulle entrate fiscali. Più
in dettaglio, il debito delle
Amministrazioni centrali è
aumentato di 7,2 miliardi e
quello delle Amministrazio-
ni locali di 0,5 miliardi, men-

tre il debito degli Enti di pre-
videnzaè diminuito di 0,2 mi-
liardi. Le entrate dello Stato
hanno visto, invece, un balzo
di 7,7 miliardi rispetto a otto-
bre 2018, fino a 39,1 miliardi
di euro. «Il forte aumento -
spiega via Nazionale - risente
dei versamenti in autoliqui-
dazione dei contribuenti sog-
getti agli Indici sintetici di af-
fidabilità fiscale, la cui sca-
denza era stata prorogata
all'autunno». Nell'insieme
dei primi dieci mesi del 2019
sono entrati nelle casse dello
Stato 344,3 miliardi di euro,
in aumento dell'1,4% rispet-
to allo stesso periodo del
2018e con una dinamica defi-
nita «più favorevole» dalla
Banca d'Italia.•

ISTAT.Rivistaalribasso lastima preliminare che eradello 0,4%e l’indicemensileè negativo

Inflazioneinfrenata
pesailBlackFriday
Il tassorestafermoallo0,2%
anovembre,il livellopiùbasso
datreanni.Colpadeglisconti
partiti findallametàdelmese

GEFRANSPA
ILCONSIGLIOCOOPTA
MARCELLOPERINI
Il Consiglio di amministra-
zione di Gefran spa, riuni-
to sotto la presidenza di
Maria Chiara Franceschet-
ti nella sede di Provaglio
d’Iseo, ha nominato per
cooptazione Marcello Peri-
ni, già direttore generale
della Business Unit Sen-
sors & Components, quale
amministratore della quo-
tata. Perini è amministra-
tore esecutivo, non indi-
pendente e gestisce il con-
trollo interno e il rischi.

BRESCIA

Favorire l’innovazione digita-
le in ogni tipo di azienda: è
l’obiettivo alla base del ban-
do di finanziamento del Com-
petence center Made: 1,5
mln di euro per aiutare star-
tup, Pmi, microimprese ad
avviare, nell’ambito dei pro-
pri contesti produttivi, pro-
getti di innovazione, svilup-
po sperimentale e trasferi-
mento tecnologico.

«Il nostro è un aggregatore
di know-how, nato per sup-
portare le imprese a orientar-
si nella trasformazione digita-
le nella direzione del Piano
nazionale industria 4.0», ha
spiegato Marco Taisch, lea-
der del Centro di competen-
za. Questo permetterà a di-
verse realtà del territorio di
aderire al bando e contare su
un contributo pari al 50%
dei costi previsti, fino a un
massimo di 200 mila euro.

Il termine per la domanda è
fissato il 20 gennaio alle
18,30, dopodiché ogni richie-
sta sarà valutata da una com-
missione di esperti del setto-
re. La partecipazione preve-
de l’adesione a una delle sei
attività progettuali del Ma-
de: strategia 4.0, scouting tec-
nologico, innovazione e ricer-
ca industriale, demo e test,
consulenza tecnologica, vali-
dazione di progetti 4.0. È pre-
vista la possibilità di intra-
prendere progetti diversi a se-
conda della maturità tecnolo-
gica dei partecipanti.

«Lo scopo è raggiungere la
responsabilità sociale del fa-
re impresa, dar vita ad azien-
de sostenibili, produrre in
maniera innovativa, essere
maggiormente competitivi e
rappresentare un valido stru-
mento per smuovere e creare
economia», ha precisato Ric-
cardo Trichilo, presidente e
amministratore delegato del
Csmt. Il Centro di via Bran-
ze, che ha ospitato la presen-
tazione del bando, svolgerà
in qualità di Polo tecnologico
di Brescia e di socio MADE,
attività di promozione e sup-
porto alle aziende. In campo
anche Innexhub, il digital in-
novation hub, rappresentato
dal direttore Marco Libretti,
e l’università di Brescia, pre-
sente con Valeria de Antonel-
lis e Rodolfo Faglia.

«Siamo parte attiva del MA-
DE e molto soddisfatti: sul
territorio è stata introdotta
una valida opportunità per af-
frontare insieme la sfida 4.0 -
ha rimarcato Faglia, delega-
to del rettore ai Rapporti con
l’industria e l’innovazione -.
Brescia è pronta e può fare af-
fidamento su un ampio tessu-
to di Pmi che guardano alla
digitalizzazione».•MA.GIA.

ILBANDO.Presentatonella sededel Csmt

Made,nuoverisorse
pervincerelasfida
dell’innovazione
Sonodisponibili1,5milionidieuro
Ledomandeentroil20gennaioUn anno di prezzi 

Fonte: Istat
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Lapresentazione al Csmt

GRUPPOUBIBANCA
CARTOLARIZZATIMUTUI
PER 857,6MILIONI DI EURO
Ubi B ha perfezionato la
cartolarizzazione di un
portafoglio di mutui resi-
denziali a sofferenza per
857,6 milioni di euro e la
vendita delle relative tran-
ches mezzanine e junior.
sui dati al 30 settembre
2019, l’operazione compor-
ta una significativa contra-
zione del ratio di crediti de-
teriorati lordi (dal 9,34%
all’8,5% circa) e un impat-
to positivo sul fully loaded
cet1 ratio (circa +10 bps).

CAVALIERIDELLAVORO
AMBROSIE BONOMETTI
NEL CONSIGLIO LOMBARDO
L’Assemblea dei 125 soci
del gruppo lombardo della
Federazione nazionale dei
Cavalieri del Lavoro, ha
eletto presidente per il
prossimo triennio la Cava-
liere del Lavoro Maria Gio-
vanna Mazzocchi, prima
donna a ricoprire questo
incarico. Contestualmente
sono stati nominati anche
i consiglieri, tra i quali figu-
rano anche i bresciani Giu-
seppe Ambrosi e Marco
Bonometti.

Brevi

Il2019siavvia
allaconclusione
conun’inflazione
dimezzata
rispetto
aquelladel2018

Ildebitoèsalito
aottobre
a2.446,8
miliardi.Inrialzo
di7,5miliardi
susettembre

Le Borse nel Mondo

MILANO
25.673,45 +0,77%Ftse Italia All Share
23.524,76 +0,84%Ftse Mib
39.315,19 +0,57%Ftse Italia Star
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LONDRA
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ZURIGO
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La giornata dell’All Share
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Centro “Le Arcate” a Manerbio in via Cremona, 10

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE
NEBBIE OLEOSE E VAPORI
• Reparti di pressofusione alluminio/ottone
• Singolo impianto per pressa
IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE POLVERI
• Smerigliatura (alluminio, bronzo, acciaio, ecc.)
• Stampaggio acciaio
• Banco d’ossitaglio di qualsiasi dimensione
IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE FUMI
• Forni fusori (alluminio, ottone, bronzo, ghisa, acciaio)

IMPIANTISTICA IDRAULICA INDUSTRIALE
• Impianti idraulici, pneumatici e oleodinamici
• Filtrazione acque
• Raffreddamento e ricircolo acque
• Impianti di rilevazione e spegnimento incendi
RECUPERO E RISPARMIO ENERGETICO
• Dissipatori e scambiatori di calore
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
• Assistenza tecnica impianti (anche di altri fornitori)

ENERCON s.r.l.
MUSCOLINE (BS) - Via Fornasina, 60 - Tel. 0365 373193 - info@enercon.it - www.enercon.it

BRESCIAOGGI
Martedì 17 Dicembre 201926
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Marta Bravi

«I piedi nella storia, lo sguar-
do verso il mondo»: sono que-
ste le parole che ci condurran-
no nel cammino che porta a
Brera|z. Un magazine che parte
da Brera e si estende verso il
resto della città e il mondo e
ritorno. «Possiamo chiederci
quanto contribuisce Brera a Mi-
lano e viceversa - spiega il diret-
tore generale della Pinacoteca,
James Bradburne -. Credo che
sia un ecosistema virtuoso: Mi-
lano è in piena rinascita e an-
che Brera fa parte di questo ri-
nascimento. C’è una simbiosi
tra uno e l’altro: Milano è una
città straordinaria e Brera fa
parte di questa crescita perché
respiriamo la stessa aria della
città. Dopo quattro anni di
grande lavoro, Brera e la sua
Pinacoteca sono di nuovo al
centro della città e mi auguro
che questo sentimento possa
crescere e Brera diventare sem-
pre più crogiuolo dell’identità
cittadina, un’espressione dei
valori di tolleranza, apertura e
civiltà».

Novità per Palazzo Citterio,
la struttura che renderà possibi-
le l’espansione della Pinacote-
ca di Brera? «Le aspettiamo nel-
la prima parte di gennaio, sono
stato a Roma la settimana scor-
sa, la comunicazione non man-
ca, dobbiamo solo avere pa-
zienza. Certo è che instabilità
politica non aiuta, siamo in ri-
tardo di oltre due anni e se con-
tinua a cambiare governo...».

Brera «dalla a alla z» è una
guida al fermento culturale del-
la città, uno strumento di infor-
mazione, narrazione e critica
che, con uscite trimestrali,
esplora e racconta le gallerie di
arte contemporanea, le archi-
tetture e le mostre del panora-
ma cittadino, i grandi protago-
nisti del momento. Una lente
nuova con la quale guardare
Milano, pensata per accompa-
gnare tutti gli appassionati di
arte e cultura, i frequentatori di
musei e biblioteche, e i cultori
del Bello, di ogni nazionalità,
grazie alla traduzione integrale
in inglese. Attenzione però:
non si parla solo di arte in sen-
so stretto perché Brera prima
di tutto è un sistema che com-
prende Pinacoteca, Accade-
mia, Osservatorio astronomi-
co, Orto botanico, l’archivio Ri-
cordi e l’Istituto lombardo di
scienze e lettere, così come lo

pensò Napoleone Bonaparte
nel 1809 quando battezzò il Pa-
lazzo delle Scienze e delle arti.
Forse non tutti sanno che, per
esempio, l’Osservatorio astro-
nomico sia una perla della ri-
cerca astronomica in Italia e
nel mondo. Partendo dall’Orto
botanico il percorso olfattivo
«cercate con il naso il calican-
to. Lo trovate al parco Sempio-

ne, ai giardini Montanelli, in
porta Venezia e agli orti di via
Padova» si snoda lungo le stret-
te vie fino a i migliori calici, le
tartine gourmet e i piatti stella-
ti.

La rivista, patinata e dalla raf-
finata veste grafica, è frutto del-
la collaborazione tra Editoriale
Domus e l’intero «sistema Bre-
ra» che comprende, appunto,

Pinacoteca, Accademia, Osser-
vatorio astronomico, Orto bota-
nico, l’archivio Ricordi e l’Istitu-
to lombardo di scienze e lette-
re, ed è finanziata da Equita.
Elemento significativo: due sog-
getti privati che si mettono in-
sieme per uno scopo pubblico
ovvero «allineare Brera e il suo
sistema di produzione cultura-
le e il contesto cittadino in cui è

inserito, al livello di quello de-
gli altri grandi laboratori euro-
pei dove si produce cultura».
Brera|z nasce anche per colma-
re un vuoto «che esisteva nei
confronti di una delle più signi-
ficative realtà europee» spiega
Walter Mariotti, direttore edito-
riale del magazine, oltre che di
Domus -. Brera|z racconterà le
storie e l’attualità che rendono

ogni giorno Brera (e Milano)
un laboratorio di cultura vivo e
vivace, aperto e dialogante con
gli altri grandi laboratori cittadi-
ni europei.

Sì perché qui Brera va intesa
come una metonimia: il cuore
pulsante della città diventa si-
nonimo della città, in tutte le
sue massime manifestazioni in-
tellettuali. «Dire Brera significa
dire molte cose oggi ma signifi-
ca soprattutto parlare di uno
dei ventricoli del cuore di Mila-
no. Un cuore che desideriamo
continui a battere, sempre più
forte» l’augurio del direttore
Mariotti. «Siamo fermamente
convinti che anche Milano me-
riti, nello spirito delle grandi ca-
pitali europee - commenta An-
drea Vismara, amministratore
delegato Equita - uno strumen-
to di narrazione che promuova
contenuti culturali interessanti
e unici, e al tempo stesso che
sia utile per avere una panora-
mica sui principali eventi della
città».

IL NUOVO MAGAZINE

Con Brera nel cuore
viaggio tra la cultura
e l’arte di Milano
«Brera/z» è il magazine di Domus e Equita
che racconta il fermento artistico in città

Luca Pavanel

Il 18 dicembre - cioè domani - ma di
282 anni or sono (1737) moriva uno dei
più grandi, forse il più grande liutaio del
mondo. Il grande costruttore di violini
Antonio Stradivari, un personaggio diven-
tato mitico nell’artigianato artistico-musi-
cale degli archi, un uomo che solo a pro-
nunciare il nome, apre un mondo, uno
stile, un viaggio nella memoria e pure nel
presente della musica e dei suoi virtuosi.
Eccoci a Cremona, quella che fu la sua
terra: con un po’ di fantasia, sembra di
vederlo, Stradivari, curvo, alle prese con
violini, viole, violoncelli e chitarre. Si av-
valsero delle sue creazioni personaggi
del calibro di Paganini e Viotti. Una vera
e propria star, da non dimenticare.

E così domani - giorno della sua scom-
parsa appunto - torna di nuovo «Stradiva-
ri-memorialday», l’appuntamento che
per tradizione il Museo del Violino di Cre-

mona realizza, l’evento quest’anno si pre-
annuncia memorabile. Mercoledì alle
ore 21, infatti, saranno di scena - all’Audi-
torium «Giovanni Arvedi» - I Solisti d’Eu-
ropa, ensemble di «all star» formato da
prime parti delle principali orchestre ita-
liane, ovvero Scala, Rai, Santa Cecilia,
complesso che nasce e debutta in esclusi-

va per l’evento. È stato Luca Ranieri, da
20 anni prima viola dell’Orchestra Sinfo-
nica della Rai, ad avere l’idea di questo
gruppo. «La voglia di far musica insieme
con amici e colleghi delle tre prestigiose
orchestre è stata la molla che ci ha spinto
a formare l’ensemble - spiega - Debutta-
re in occasione di questo appuntamento,

dedicato al più grande liutaio della sto-
ria, è il massimo per ogni strumentista ad
arco», aggiunge il maestro, il quale non
esclude un futuro per l’ensemble, dopo il
debutto: «Abbiamo già alcune richieste
di concerti per i prossimi anni». Il pro-
gramma comprende concerti solistici di
Vivaldi e Bottesini e un’opera di Ciaikov-
skij, Souvenir de Florence, partitura che
alterna momenti di lirismo a momenti di
brillantezza e che sembra fatta per esalta-
re gli strumenti ad arco e l’acustica
dell’Auditorium «Giovanni Arvedi».

«È un programma che abbiamo scelto
insieme al direttore artistico Roberto Co-
dazzi, anche per mettere in evidenza le
qualità di ogni elemento - spiega ancora
Ranieri - Ci sarà la possibilità di apprezza-
re alcune prime parti con un programma
accattivante, dove saranno protagoniste
le tre spalle delle tre orchestre e il primo
contrabbasso della Scala, con musiche di
Vivaldi e Bottesini».

SISTEMA Il cortile dell’accademia immortalato da Maurizio
Camagna, in alto la copertina del primo numero di Brera|z

con un’opera di Liliana Moro, a destra l’Osservatorio

L’ANNIVERSARIO STORICO

Al Museo del violino un memorial per Stradivari
Il grande liutaio moriva il 18 dicembre 1737. Ora nasce e debutta l’ensemble I Solisti d’Europa

A CREMONA In scena alcuni dei maestri dell’ensemble
I solisti d’Europa. A sinistra ecco un ritratto di Stradivari

GUIDA AL BELLO

Dalla Pinacoteca

alle gallerie fino ai bistrot

del quartiere, e non solo

È Maria Giovanna Maz-
zocchi la presidentessa dei
Cavalieri lombardi del lavo-
ro. L’Assemblea dei Soci
del Gruppo Lombardo del-
la Federazione Nazionale
dei Cavalieri del Lavoro, riu-
nitasi ieri a Milano, ha elet-
to presidente Mazzocchi,
primo Cavaliere donna a ri-
coprire tale ruolo dalla co-
stituzione del Gruppo nel
1922. Sono stati contestual-
mente nominati consiglie-
ri: Giuseppe Ambrosi, Ali
Reza Arabnia, Marco Bono-
metti, Laura Colnaghi Calis-
soni, Pierluigi Coppo, Da-
niela Gennaro Guadalupi,
Linda Gilli, Claudio Luti,
Pierino Persico, Michele
Ratti, Gianfelice Rocca, Er-
menegildo Dino Tabacchi.

Presidente di Editoriale
Domus - storica azienda
fondata a Milano dal padre
Gianni nel 1928 - Maria Gio-
vanna Mazzocchi è attual-
mente componente dell’Ad-
visory Board di Confindu-
stria Pavia e di Assolombar-
da. Cavaliere del Lavoro
dal 2008, nella sua carriera
ha ricevuto molteplici rico-
noscimenti tra i quali il Pre-
mio Tagliacarne, il Premio
Firenze Donna, il Premio
Marisa Bellisario e il Pre-
mio Rosa Camuna. Nel
2018 è stata insignita del
Premio Compasso d’Oro
ADI alla Carriera.

«Desidero innanzitutto
ringraziare i Soci, per la sti-
ma e la fiducia che ripongo-
no in me e nel mio operato,
e porgere un saluto specia-
le al Cavaliere Roth da cui
raccolgo il testimone. Il no-
stro Gruppo vanta il più ele-
vato numero di iscritti tra i
nove Gruppi regionali della
Federazione Nazionale dei
Cavalieri del Lavoro e riuni-
sce i migliori imprenditori
del territorio: essere chia-
mata a rappresentarlo è
per me un onore oltre che
un grande impegno - spie-
ga Mazzocchi -. Oggi più
che mai, dobbiamo saper
trasferire quel valore del la-
voro e, più in generale
dell’imprenditorialità, che
ci è stato riconosciuto. Per
farlo si rende necessario
partecipare attivamente al-
la vita della comunità sia in
ambito formativo che cultu-
rale interagendo in modo
continuativo ed efficiente
con le istituzioni e gli enti
preposti».

Il Gruppo Lombardo dei
Cavalieri del Lavoro conta
oggi 125 Soci sui 563 iscritti
a livello nazionale (più del
22 per cento): i Soci sono
imprenditori, titolari e ma-
nager di note e storiche
Aziende.

ELEZIONI

Mazzocchi,
prima donna
presidente
Cavalieri Lavoro

PRESIDENTE Mazzocchi
nella foto di Giulia Manelli


