
BRESCIA. Se per fare una sti-
ma del calo delle vendite di
Franciacortae Lugana al tem-
po del Coronavirus è ancora
presto,per unappelloalle isti-
tuzioni certo non lo è. E l’ap-
pello che arriva dai vertici dei
rispettivi consorzi vitivinicoli
èuno soltanto: lo Statoaiuti le
aziende ad avere liquidità,
perché la natura non si ferma,
e se il Governo non interverrà
cisaràuna moriasenzaprece-
denti.

Non usano mezzi termini,
il presidente del Consorzio
Franciacorta,Silvano Brescia-
nini,edil direttoredelConsor-

zio Lugana, Andrea Bottarel,
che se si dicono «moderata-
mentepreoccupati»peri lavo-
ri in campagna e in cantina,
aprono invece uno scenario
decisamente drammatico in
relazioneallevenditenelprin-
cipale canale di entrambe le
produzioni, vale a dire quello
dell’Ho.re.ca.

Il punto. Se, infatti, in campa-
gna come in cantina questi
mesi risultano tradizional-
mente abbastanza tranquilli,
con lavori gestibili per lo più
in solitaria o comunque sen-
za assembramenti, il proble-
ma maggiore è quello legato
proprio alla liquidità delle
aziende, alle prese con man-
cati incassi e fatture da paga-
re. «Per i lavori sulla vite è un
periodo tranquillo, il germo-
gliamento non c’è ancora sta-
to e non mi risulta che ci sia-

no grandi problemi, anche
perché il lavoro si fa, da soli o
in piccoli gruppi, con il perso-
nale interno», spiega Silvano
Brescianini, direttore genera-
le di Barone Pizzini e presi-
dente Consorzio Franciacor-
ta, che si dice più preoccupa-
to per la raccolta. «Tutto di-
pende da come si risolverà il
lockdown – spiega -: la ven-
demmia la facciamo alla fine
diagostoper cuipossiamoan-
cora sperare che
laquestionesiri-
solva prima».

E se qualche
difficoltà,seppu-
re non strategi-
ca, si sta già rile-
vando già ades-
so per le fornitu-
re («Qualche
azienda ci ha segnalato qual-
che problema per gli approv-
vigionamentidietichette,car-
toni e bottiglie, ma si tratta di
questioni risolvibili», precisa
Andrea Bottarel) il peggio pa-
re dover ancora arrivare. «Il
settore Ho.re.ca. per il Fran-
ciacorta rappresenta più dei
2/3 del mercato, e con risto-
ranti e hotel chiusi tutto è pa-
ralizzato»,tiracortoBresciani-
ni che evidenzia come le ven-
dite nella Gdo non bastino a

coprire il buco, tanto più ora
cheil lockdownsta riguardan-
do anche i principali mercati
esteri di sbocco. «Noi vendia-
mo soprattutto i Svizzera,
Usa, Giappone e Germania, e
anche lì è tutto fermo», ag-
giungeprecisandocheil mag-
gior rischio sarà legato alla li-
quidità delle imprese del set-
tore. «Abbiamo un doppio
problema, perché il vino vie-
ne pagato a 60/90 giorni per
cui, tranne le realtà che si sal-
vano con la grande distribu-
zione, che però per noi è resi-
duale, la stragrande maggio-
ranza delle impresa avrà pro-
blemi ad onorare gli impegni
– tuona ancora Brescianini -
ho letto stime che parlano di
un 30% delle aziende che
avrannodifficoltà a ripartire a
settembre, e temo potrebbe
essere un dato veritiero».

Stesso problema anche per
lerealtàche produconoLuga-
na,coninpiùlascottanteque-
stionedelle giacenze(che col-
pisce invece meno il Francia-
cortachehaunavenditaad al-
meno 24 mesi di distanza).
«Molto Lugana si muove sull'
annata – spiega il direttore
Bottarel -: il prodotto è buono
anche l’anno prossimo, ma
se non si liberano le vasche
difficilmente si riesce a pro-
durre il vino per l’anno suc-
cessivo». Non a caso, aggiun-

ge,«giàinquesteset-
timane ci sono agri-
coltori che hanno
chiestoanticipipro-
prio per la creazio-
ne di nuove va-
sche».

Insomma, se ad
oggièancora diffici-
le quantificare le

perdite nei primi mesi del
2020,unacosa ècerta:«Untri-
mestre è già andato perduto –
sintetizza Brescianini -: ora
non ci resta che sperare che il
lockdown finisca presto e che
il Governo ci aiuti a sostenere
le perdite legate al comparto
della ristorazione, che per vi-
ni di fascia alta come i nostri è
il più strategico, a maggior ra-
gionein una provinciaavoca-
zione turistica come la no-
stra». //

/ «Vogliamo dimostrarci con-
creti, responsabili e sostenere
le imprese in questa difficile fa-
se dettata dall’emergenza Co-
vid-19. Lo facciamo attraverso
la Cooperativa Artigiana di Ga-
ranzia guidata dal presidente
Alfredo Grassi, strumento cre-
ditizio di Confartigianato Bre-
scia che si è messa da subito a
disposizione delle imprese
supportandole nel manteni-
mento degli affidamenti in es-
sere e nella gestione della liqui-
dità». Il presidente di Confarti-
gianato Brescia Eugenio Mas-
setti spiega così le azioni mes-
se in campo, a favore del credi-
to per le pmi artigiane.

«Abbiamo azzerato le com-
missioni relative alla morato-
ria per l’allungamento e la so-

spensione dei finanziamenti
garantiti e deciso per le nuove
operazioni di non applicare al-
cuna spesa di istruttoria e ri-
durre le commissioni con la
possibilitàd’innalzarelagaran-
zia fino all’80%. Dobbiamo ag-
giungereche leattuali commis-
sioni praticate dalla Coop Arti-
giana di Garanzia sono già le
più vantaggiose rispetto a
quanto applicato da organismi
simili operanti in Lombardia,
questo proprio per lo spirito
mutualistico e senza scopo di
lucroche dasempre contraddi-
stingue questo strumento».

«Altreazioni dovrannosegui-
re al momento di ricominciare
a lavorare - conclude Massetti
- perché se il decreto Cura Ita-
liaè statoun primo passo insuf-
ficiente e superato dagli even-
ti, le imprese dovranno avere
tutti gli strumenti necessari
per ripartire da subito». //

BRESCIA. «Ora si intravede una
soluzione per i 95 dipendenti
della Innse Cilindri», ha am-
messo il segretario generale
dellaCamera delLavoro di Bre-
scia,Francesco Bertoli.Supera-
to un lungo iter, il ministero
dello Sviluppo economico ha
autorizzato i commissari della
società bresciana nell’orbita
dell’Ilva al trasferimento
dell’azienda alla RollsItaly, re-
altà controllata al 100% dal
gruppo bergamasco Gf-Elti.

«Un risultato ottenuto gra-
zie al supporto di tutti i parla-
mentari bresciani - non ha na-
scosto il responsabiledell’Uni-
tà di crisi del Mise, Giorgio So-
rial -. Per noi è un nuovo inizio
- ha continuato il bresciano -:
l’obiettivo resta il rilancio
dell’azienda e il mantenimen-
to dei livelli occupazionali».

La Innse, in amministrazio-
ne straordinaria dal 2015, pro-

duce cilindri di laminazione
per l’industria siderurgica; il si-
to di via Attilio Franchi ha una
capacità produttiva che supe-
ra le 20mila tonnellate annue,
ma negli ultimi periodi gli im-
pianti - evidentemente anche
per la crisi che colpito tutto il
gruppo Ilva - hanno funziona-
to ampiamente sotto i loro
standard. La Gf-Elti ha sede a
Sovere ed è specializzata nella
costruzione di forni e impianti
per il trattamento dei metalli e
vanta altri due stabilimenti ol-
tre a quello orobico (a Novara e
in Svizzera).

«Rimaniamo in attesa di co-
noscere tutti gli aspetti che ri-
guardano il piano industriale,
l’organico necessario e la ge-
stione complessiva della ripre-
sa produttiva», scrive Bertoli in
una nota. Nel frattempo i 95 la-
voratori bresciani fruiranno
dellacassa integrazione straor-
dinaria legata alla procedura
diamministrazionestraordina-
ria a cui è sottoposta la Innse. Il
sussidio, peraltro, proseguirà
fino all’8 marzo del prossimo
anno. «Quando si concretizze-
rà il trasferimento- chiudeBer-
toli - verificheremo se sarà ne-
cessario ricorrere ad altri am-
mortizzatori sociali». // E. BIS.
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