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ECONOMIA

Concessionarie,
la «transizione»
di Bonera prosegue
in accelerazione
A Pisogne. Il quartier generale della Comisa

Comisa, 10 milioni
da Intesa Sanpaolo
per realizzare
lo stabilimento green
Il prestito con garanzia Sace
Un impianto fotovoltaico
renderà il sito autosufficiente
Investimento
PISOGNE. Un maxi-finanzia-

mento di 10 milioni di euro
per la realizzazione del nuovo stabilimento produttivo
della Comisa di Pisogne, società che opera da più di 50
anni in tutti i settori del comparto termoidraulico con oltre l’80% del fatturato realizzato all’estero. Ad erogarlo è
stata Intesa Sanpaolo , il prestito è assistito dalla garanzia
«Green» di Sace, e rientra nel
più ampio piano di Intesa
Sanpaolo a supporto degli investimenti delle aziende nella transizione ambientale ed
al raggiungimento degli
obiettivi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
L’ex laminatoio Ala. L’investi-

mento fa parte dell’ampio
progetto di ristrutturazione
dell’ex laminatoio Ala di Piso-

gne. Il nuovo sito produttivo
punterà all’autosufficienza
energetica con l’installazione di un parco solare fotovoltaico integrato nella copertura del nuovo edificio, per una
potenza installata di picco di
500 kWp in aggiunta ai 700
kWp già esistenti. Non solo, è
prevista l’adozione di soluzioni tecniche per evitare
l’utilizzo di gas metano nei reparti produttivi; la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti, attraverso un
impianto radiante a bassa
temperatura e le pompe di calore. Il nuovo stabilimento
ospiterà oltre ai reparti produttivi e di montaggio anche
un moderno magazzino, gli
uffici,
mensa,
uno
showroom con terrazza panoramica.
L’ambiente. «Il rispetto degli
equilibri ambientali è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati - dichiara Federico De

Promotica, deliberato
aumento di capitale
L’operazione
DESENZANO. Il Consiglio di am-

ministrazione di Promotica ha
deliberato l’aumento di capitale propedeutico al perfezionamento dell’acquisizione di Mercati, azienda italiana che produce articoli per la casa, la persona e il tempo libero.
L’aumento di capitale, riporta una nota di Promotica, avverrà «mediante conferimento in
natura con esclusione del diritto di opzione». In sostanza,

Il bresciano. Diego Toscani

Lisi, presidente Comisa -.
Non a caso sensibilizziamo e
promuoviamo l’utilizzo di soluzioni e di prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale, come i sistemi a bassa
inerzia termica, nel rispetto
dei criteri ambientali minimi
definiti a livello legislativo italiano. Abbiamo sposato la
causa della salvaguardia
dell’ambiente, rendendola
uno dei principali valori in
cui investiamo e crediamo
fortemente».
Intesa SP - tra le banche
più sostenibili d’Europa. «Siamo fortemente impegnati a
supportare le Pmi del territorio in uno sviluppo sostenibile accompagnandole nella
necessaria transizione verso
l’economia green, in piena linea con il nostro piano industriale 2022-2025 e con i pilastri del Pnrr - dichiara Marco
Franco Nava direttore regionale Lombardia Sud di Intesa -. In Lombardia abbiamo
erogato oltre 1 miliardo di euro per progetti di economia
circolare e in S-Loan in favore di aziende che, come Comisa, che si orientano verso
obiettivi Esg, come la riduzione del proprio impatto ambientale». //

l’operazione prevede l’emissione di 833.333 nuove azioni Promotica,«prive di valore nominale espresso - puntualizzano dalla società di Desenzano -, aventi le stesse caratteristiche ed incorporanti i medesimi diritti
delle azioni in circolazione alla
data dell’emissione, nell’importo di 3 euro cadauna, dei quali
0,05 euro a titolo di capitale sociale e 2,95 euro a titolo di sovrapprezzo per complessivi
massimi 2.499.999 euro, dei
quali 41.666,65 euro a titolo di
capitale sociale e 2.458.332,35
euro a titolo di sovrapprezzo».
L’aumento dicapitale diPromotica, dicevamo, è propedeutico
al closing dell’operazione Mercati, il cui pagamento, pari a 7
milioni, è stato corrisposto da
Promotica come segue: 1,5 mi-

«Ci attendono stagioni di grandi
trasformazioni». Vendite a +15%
e nel 2022 il trend migliorerà
Auto
Camillo Facchini

BRESCIA. Il 2021 è andato be-

ne, il 2022 andrà ancora meglio, ma occorrerà mettere
«fieno in cascina» perché il
mondo delle concessionarie
d’autoè atteso da stagioni impegnative, oltre che di grandi
trasformazioni (benzina, inflazione, guerra, decarbonizzazione, dubbi del consunatore).
Partiamo dal cambiamento che per ora attende una
parte dei concessionari italiani. Presentando il bilancio,
Francesco Bonera (1.000
Mercedes nuove vendute,
1.000 Toyota, 400 Bmw, 150
Smart, 200 Mini e 180 Lexus
oltre a 2.800 usati cui
quest’anno si aggiungeranno le moto Mv che si affiancheranno alle 180 Bmw Motorrad) anticipa le trasformazioni all’orizzonte spiegando che «il processo di elettrificazione delle automobili porta con sé molti più cambiamenti di quelli che possiamo
immaginare, con novità importanti anche per le nostre
imprese che nei prossimi anni si trasformeranno in agenzia», impresa assimilabile ad
un intermediario tra la casa
produttrice e il consumatore
finale con un processo ancora in fase di affinamento.
Le ragioni? Perché si tratta
di attività che per alcuni marchi vanno a pesare di più rispetto alla vendita del nuovo
nei ricavi e, soprattutto, nei

lioni a titolo di caparra in denaro il 13 giugno scorso; 3 milioni
in denaro, di cui 1,5 milioni ieri
e il saldo il 22 agosto; 2,49 milini
corrisposti ieri appunto attraverso la sottoscrizione da parte
dell’azionista venditore Di Silvio Guglielmo di 833.333 azioni
ordinarie Promotica di nuova
emissione, il cui valore unitario
è stato determinato in 3 euro cadauna, a fronte del conferimento della corrispondente quota
di capitale della Mercati.
«L’aumento di capitale riservato a Di Silvio, congiuntamente all’acquisto della rimanente
quota di partecipazione pari al
64,29% del capitale sociale, permetterà a Promotica di detenere il 100% del capitale sociale di
Mercati», rimarcano da Desenzano. //

margini, richiedendo organizzazioni grandi e strutturate, sia per territorio che per
competenze professionali.
Ecco allora la trasformazione da concessionaria in agenzia. Questo perché la tecnologia corre, ma anche perchéalcune case automobilistiche
vogliono recuperare punti
dentro una filiera in cui oggi
2/3 di questi punti vanno alla
produzione, quota che per effetto dei costi di produzione
della decarbonizzazione salirà, imponendo maggiori efficienze, maggior spinta verso
economie di scala che, riducendo i costi fissi, permettano di vendere auto con profitto.
Lo scenario. Questo il futuro

che entro 24-48 mesi attende
il settore, trasformando le
concessionarie del futuro in
luogo d’incontro, non solo
per acquistare un’auto elettrica, ma anche per capirne
le molteplici caratteristiche,
accedere ai servizi accessori
con venditori multitasking
formati per esser consulenti
in grado di accompagnare il

cliente all’interno dell’articolato sistema di esperienze e
servizi legati ai veicoli a zero
emissioni.
Ma non basta: il primo approccio con l’auto dei sogni
avverrà a casa nostra, cui ne
seguiranno altri nel salottino
tecnologico dell’agenzia con
un avatar - figura virtuale del
web - con il quale il cliente in
ambiente metaverso (senza
interazione tra persone) dialogherà esprimendo sogni,
desideri e perplessità e ricevendone risposte e… un contratto d’acquisto. Il cliente sarà circondato da un melting
pot di attività tra servizi di
vendita (finanziari e assicurativi) e post-vendita (assistenza e ricambi), cui si affiancheranno quelli relativi al ciclo
di vita del veicolo (dall’usato
al fine vita) e al suo utilizzo: i
cosiddetti servizi di mobilità,
di cui si sa che ci sono anche
se per la scienza e l’economia restano da definire.
Bonera intanto chiude il
2021 con due milioni di utili,
ricavi
a
195
milioni
(+15,06%) in un mercato come quello italiano cresciuto
del 5,5%, un costo del personale passato da 7,9 a 9,4 milioni, un ebitda a 4,4 milioni
(che per un’azienda può esser paragonato ai watt espressi da un ciclista in gara) e un
milione e di imposte su due
di utile. Fieno in cascina. //

L’imprenditore. Francesco Bonera

Fitch rivede al rialzo
l’outlook di Bper Banca
Rating
BRESCIA. L’agenzia di rating Fi-

tch ha rivisto al rialzo l’outlook
del rating di Bper Banca da stabile a positivo. Inoltre sono stati confermati tutti i rating della
banca in area Investment Grade. Il miglioramento dell’outlook - si legge in una nota - riflette le aspettative dell'agenzia di rating circa i benefici derivanti dalle recenti acquisizioni
che consentiranno a Bper Banca di migliorare la capacità di

generare valore sostenibile nel
lungo periodo, grazie al rafforzamento della posizione competitiva, ad una maggiore diversificazione del modello di
business e alla possibilità di
sfruttare economie di scala a
fronte della maggiore dimensione acquisita.
Sempre ieri l’agenzia Fitch
ha confermato tutti i rating di
Banca Popolare di Sondrio: il
rating emittente Long-term Issuer Default Rating («IDR») della Banca è stato confermato a
«BB+», con un outlook «stabile». //

