
BRESCIA. Un’azienda può
esprimerela miglioretecnolo-
gia, ma se non arriva la mate-
ria prima tutto si complica.
Prendiamo ad esempio la Di-
nema, gruppo Lonati,
quest’anno al suo primo cin-
quantesimo di vita, tecnolo-
gia sofisticata, ambienti goo-
golianamente accoglienti,
età media di chi lavora bassa.

La scorsa settimana avreb-
bero dovuto arrivare in Dine-
ma dal fornitore francese nel-
lo stabilimento di via San Po-
lo quei grossi pulsanti rossi -
del valore di qualche cent -
che attivano un allarme o di-
sattivano un sistema. La ca-
renza globale di materia pri-
ma ha rimandato le conse-
gne. Processo produttivo fer-
mo, ingegnericostretti acam-
biare in corsa cosa far fare ai
reparti. In Mercedes hanno
addirittura ridotto le ore.

E i pulsanti di plastica rossi
sono solo una parte infinitesi-
male di ciò che l’azienda di

cui è amministratore delega-
to Riccardo Lonati produce,
ovvero prodotti e servizi elet-
tronici destinati a trasmette-
re alle macchine per calze co-
struite dal gruppo come lavo-
rare, ma anche a servire il più
grande produttore bresciano
di armi, piuttosto che chi fab-
brica macchine da caffè o di-
stributori automatici, o i tor-
nelli per gli aeroporti dove
una scheda comanda accessi
echiusure, oppurechi produ-
ce carica batterie, apparecchi
elettromedicali,sistemi di im-
ballaggio o per l’azionamen-
to dell’airbag o dei finestrini
dell’auto.

Il punto. Produzioni al cui in-
terno ci sono i microchip
(che sono il ponte di coman-
dodi una macchina elettroni-
ca in cui un circuito elettroni-
co miniaturizzato, dove i nu-
merosi transistors sono stati
formati tutti nello stesso
istante grazie a un unico pro-
cesso fisico-chimico, autoriz-
za operazioni diverse in tem-
pi differenti) che contengono
silicio, metalli preziosi e terre
rare e che in questo momen-
to sono davvero tutti rari: per-
ché la domanda durante e
postCovidèimpazzita egli in-

termediari speculano som-
mando problemi a quelli del-
la rilocalizzazione della cate-
na produttiva di questi pro-
dotti dalla Cina e alla guerra
commerciale Usa-Cina. E co-
sì domanda alle stelle dovuta
(causa Covid) alla super ri-
chiesta di prodotti elettronici
e prezzi alle stelle, portano al-
le stelle prezzi, costi dei noli
marittimiedel trasporto mer-
ci aereo «in cui - spiega Mar-
co Belcastro, vice general ma-
nager di Dinema - sulla stessa
tratta, per lo stesso container
econla stessaquantità carica-
ta, rispetto al pre Covid, il co-
sto di uno slot dall’Italia alla
Cina o dalla Cina all’Italia è
cresciuto tre volte». Il 300%.
Sempre che si trovi il contai-
ner da noleggiare. Insomma:
microchip-macro danni, con
le imprese che soffrono la pe-
nuria globale post pandemia
di molte materie prime, pur
avendo ordini abbondanti da
evadere, con conseguenti dif-
ferenzefradomandaecapaci-
tà produttiva che hanno cau-

sato ripercussioni pesanti su
molti altri comparti.

I tempi. Un report del princi-
pale specialista europeo nel-
la distribuzione di semicon-
duttori (che stanno alla base
di tutti i principali dispositivi
elettronici e microelettroni-
ci) parla chiaro «se prima del-
la pandemia - spiega Ivano
Bertanza, responsabile in Di-
nema degli acquisti portando
ad esempio di un microchip
da 8 bit - bastavano cinque o
sei settimane, adesso si può
arrivare a 25-53 settimane ov-
vero tra cinque e dieci mesi».

La domanda con questi
lead times allora è: e nel frat-
tempo che si fa? Riccardo Lo-
nati, ceo di Dinema (31 milio-
ni di euro di ricavi 2020, di cui
60% nel gruppo e 40% ester-
ni),risponde«Cometutti: par-
tecipandoalle aste eguardan-
do avanti. Stiamo lavorando
all’intelligenza artificiale con
un progetto pluriennale il cui
obiettivo èrendere le macchi-
ne da calze "intelligenti", ov-
vero in grado di dirci quando
è il momento di intervenire
conle manutenzioni.Natural-
mente senza rinunciare a ciò
che facciamo da sempre: ov-
veroschede esistemiche con-
sentono una raccolta dei dati
nel tempo adeguandoli alle
esigenze del calzificio/magli-
ficio oltre a sviluppare».

Dinema Lighting che con i
led guarda al mercato della ri-
conversione dei sistemi di il-
luminazione verso tecnolo-
gie più sostenibili. L’indu-
stria oggi nonguarda però so-
lo al problema dei semicon-
duttori: il record di rame, ac-
ciaio epalladio, mentre l’allu-
minio scambia a livelli che
non si vedevano dal 2018 ge-
nerano situazioniche potreb-
bero rimettere in discussione
cosaequantoavereononave-
re in magazzino. Staremo a
vedere. //

BRESCIA. Rinnovo dei rappre-
sentanti dei lavoratori in due
aziende bresciane. Alla Ma-
xion Wheels di Dello, azienda
delsettore automotive produt-
tricedicerchi inlegaper impor-
tanti case automobilistiche, la
Fim Cisl rinconferma la mag-
gioranza ottenendo 5 delegati
su 6. Dei 313 aventi diritto i voti
validi sono stati 229. La Fim ha
ottenuto 189 voti e cinque Rsu
(due Rsu nel collegio impiegati

e tre nel collegio operai), la
Fiom 40 voti e una Rsu. Per
quanto riguarda i rappresen-
tanti per la Sicurezza la Fim ha
ottenuto 173 preferenze e due
delegati mentre la Fiom con 56
preferenze un delegato.

Alla Tecnofil di Gottolengo,
azienda leader nella produzio-
ne di filo di ferro zincato, con
135 dipendenti, su un totale di
86voti, laFim-Cisl haottenuto-
la maggioranza delle preferen-
ze (66), mentre la Fiom-Cgil ne
ha ottenuti 18 e un delegato e
la Uilm-Uil con 8 voti non ha
ottenuto nesun delegato. //

BRESCIA. Anche il terziario bre-
sciano vede la luce in fondo al
tunnel. Adirlo èl’indagine con-
giunturale del Centro Studi,
che fotografa lo stato di fiducia
delle imprese del settore e dal
1° trimestre 2021 si arricchisce
anche di singoli focus sugli an-
damenti per comparto. Ebbe-
ne, stando ai dati tra gennaio e
marzo, il clima di fiducia delle
imprese bresciane attive nel
settore dei servizi si attesta a
133, in deciso aumento rispet-
to al livello registrato nel perio-
do precedente (102), posizio-
nandosi molto al di sopra di
quanto rilevato nello stesso tri-
mestre del 2020 (27) e ai massi-
mi dal 2018.

Non male, dopo un anno de-
cisamente difficile come quel-
lo della pandemia da Covid19,
amaggior ragionesesiconside-
ra che il fatturato è aumentato
per il 54% delle imprese, con
un saldo positivo del 30% tra
coloro che hanno dichiarato
variazioni in aumento e in di-
minuzione. E non è tutto. Gli
ordini e l’occupazione eviden-
ziano incrementi (saldi netti
pari rispettivamente a +29% e
a+18%), mentre iprezzidei ser-
vizi offerti si caratterizzano per
un’evoluzioneleggermentepo-
sitiva (saldo netto pari a +5%),
a conferma della presenza di
deboli pressioni inflattive.

Confortanti anche le pro-
spettive per i mesi a venire,

con fatturati in crescita per il
54% degli intervistati e un sal-
dopositivo del 43%a favorede-
gli ottimisti rispetto ai pessimi-
sti. Anche le opinioni delle im-
prese sulla tendenza generale
dell’economia italiana risulta-
no positive, sostenute dall’en-
trata a regime della campagna
vaccinale di massa e dal prossi-
mo avvio del piano Ng-Eu: il
40% degli imprenditori ha un
orientamento ottimistico, a
frontedel 46% che prevede sta-
zionarietà e del 14% che ha
una visione sfavorevole.

Guardando ai singoli com-
parti, quello caratterizzato dal
maggior clima di fiducia è sen-
za dubbio quello della consu-
lenzaalle imprese (141), che se-
gnala un fatturato in aumento
per il 56% delle aziende, segui-
to da quello dei servizi per le
imprese (135) e dai Ict e Digi-
tal, che invece si attesta a 128,
leggermente sotto la media,
che però vede il fatturato in au-
mentoper il59% delle realtà in-
terpellate. «I dati sono signifi-
cativi», commenta il presiden-
te del Terziario di Confindu-
stria Brescia, Fabrizio Senici,
che aggiunge: «Abbiamo volu-
to far evolvere la nostra indagi-
ne coinvolgendo un panel sta-
bile di aziende, in rappresen-
tanza dei tre macro gruppi più
numerosi, proprio per scende-
re ancor più in profondità e av-
vicinare sempre più l’associa-
zionealleaziende,con l'obietti-
voèfar crescerepresenza epar-
tecipazionediun settorestrate-
gico». // AD

Avviato un progetto
sull’intelligenza artificiale
delle macchine da calze
del gruppo Lonati

Tecnologia. Un impianto realizzato dalla Dinema di San Polo

La produzione di
microchip è un
processo industriale

che richiede ingenti quantitativi
d’acqua, ma le riserve a Taiwan
sono calate a livelli critici per
l’assenza protratta di
precipitazioni, e le autorità
hanno già tagliato
l’approvvigionamento

all’agricoltura per sostenere
l’impiego industriale e
residenziale. Per lavare via le
aree dei microchip servono
enormi quantità di acqua di alta
qualità, necessaria per pulire i
wafer di silicio tra le varie fasi di
produzione. Mai come in questo
caso un raffreddore a est
diventa una polmonite a ovest.

Maxion Wheels e Tecnofil:
la Fim è il primo sindacato

Confindustria
Le materie prime
e i microchip sono
sempre più rari:
Dinema diversifica

Al vertice. Ivano Bertanza, Riccardo Lonati e Marco Belcastro

Il caso

Camillo Facchini

Se a Taiwan manca acqua i wafer
di silicio non si possono lavare

Rinnovo Rsu

Terziario, a Brescia
torna la fiducia
tra le imprese

A maggio e agosto
Nuove fermate
per solidarietà
all’Iveco
Mentre procede l’attuazione
del piano industriale nello sta-
bilimento Iveco di via Voltur-
no, che comprendono anche
investimenti sull’elettrifica-
zione, si annunciano nuove
fermate per solidarietà. Ieri i
responsabili aziendali di Ive-
co hanno comunico alla Rsa le
date di cds per il mese di mag-
gio per le linee produttive UO
Eurocargo. I giorni saranno
due: il 27 e 28 maggio. Firmato
anche per la linea UO minibus
la chiusura collettiva dal 2 al
20 agosto.

Dopo la trimestrale
Gli analisti alzano
il target price
del titolo Sabaf
Equita alza il target price del
titolo Sabaf dopo gli ottimi da-
ti della trimestrale di Sabaf
cheevidenziano peril terzotri-
mestre consecutivo risultati
record e in crescita progressi-
va: pari a 64,8 milioni di euro
(+47,8%). Il gruppo prevede di
superare nel 2021 i 240 milio-
ni di euro di fatturato. Negli ul-
timi sei mesi il titolo della quo-
tata ha guadagnato il 68%. Gli
analistidi Equitaieri hanno al-
zato il target price delle azioni
della società di Ospitaletto a
27 euro.
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