
Architetti contro
il Codice appalti:
«Rischio illegalità»

REZZATO.La Ave di Rezzato co-
me la nave dei pirati di Jack
Sparrow: per una piccola im-
presa ci vogliono buone dosi
di coraggio, genialità, ma an-
che un pizzico di pazzia, per
tener testa alle multinazionali
che operano nel va-
sto mercato dei
componenti elettri-
ci. La pmi bresciana
nel 2022 ha fattura-
topocopiù di43mi-
lioni di euro e anco-
ra una volta ha mo-
strato ricavi in cre-
scita, rosicchiando
importanti quote di mercato
ai colossi internazionali.

Case history. Ave è un caso di
scuola tra le piccole imprese
del made in Italy, non solo per
gli investimenti in tecnologia
ed innovazione di prodotto
messi in campo, ma anche

per le inedite strategie di co-
municazione adottate. Come
la campagna di marketing iti-
nerante ideata nel 2022 e che
ha toccato le principali città
d’Italia. «Per lo Smart Revolu-
tion Tour, ci siamo ispirati al-
lo spettacolo dei pirati di Gar-
daland- confida l’adEmanue-
le Belli, quinta generazione
della famiglia Belli che con il
fratello Tommaso, affianca il
papà Alessandro alla presi-
denza dell’azienda -. Abbia-
mo attraversato mezza Italia

per promuovere
il marchio e la
nuova gamma
prodotti: l’inve-
stimento è stato
di 1,6 milioni di
euro per un con-
cept emozionale
ed interattivo di
grande impatto

dedicato agli elettricisti che
hanno testato le novità
smart».

Il tour. Iniziativa senza prece-
denti nel mondo dei compo-
nenti elettrici, ha toccato otto
città italiane (dopo a Brescia,
a fatto tappa a Bari, Bologna,

Roma, Padova, Napoli, Cata-
nia e Torino); in ognuna è sta-
ta installata una tensostruttu-
ra mobile da 1.200 metri qua-
drati, dove sono andati in sce-
na per 10 giorni 3 eventi gior-
nalieri. «Una iniziativa impo-
nente - spiega l’ad Belli - che
ha coinvolto a livello naziona-
le più di 7.000 installatori e
1.500 tra architetti e progetti-
sti con un solo obiettivo: fare
vivere ai professionisti una
nuova esperienza, sperimen-
tare i prodotti smart home
Ave che semplificano il lavoro
dell’elettricista grazie all’ado-
zione della tecnologia Mesh,
semplice affidabile e sicura.

Il gruppo. Nata in Valsabbia
nel1904come «Società Anoni-
ma Valsabbina Elettrotecni-
ca», nel 1930 assume la deno-
minazione commerciale Ave
e dai primi anni Novanta tra-
sferisce il quartier generale
nella moderna sede di Rezza-
to.Molti i riconoscimenti rice-
vuti nel corso della storia: dal
Compasso D’Oro per il primo
interruttore modulare Serie
Habitat; alle placche colorate
della linea Domus ideate da
GioPonti chehannorivoluzio-
natoilsettore; nel 2010ricono-
scimenti arrivano con il pri-
mo interruttore «a sfioro» del-
la serie AveTouch; mentre nel
2016 Ave viene inserita tra le
«100 eccellenze italiane» e lo
scorso anno tra le «Imprese
vincenti» di Intesa Sanpaolo.

OggiAve èuna realtà incon-
tinua espansione ed esporta i

suoi prodotti in circa 70 Paesi.
Cuore dell’azienda resta la

sede di Rezzato, dove lavora-
no oltre 200 dipendenti e do-
ve si trovano i reparti di stam-
paggiomaterie plastiche e mi-
nuterie metalliche, il reparto
di elettronica, di assemblag-
gio automatico. In Romania,
nello stabilimento di Targu
Mures (regione della Transil-
vania) operano una ventina
di 20 dipendenti nell’assem-
blaggio dei prodotti a basso
valore aggiunto.

Il gruppo conta anche uno
stabilimentoin Libano, a Zah-
le (20 dipendenti) in partner-

ship con un player locale che
produce prodotti a marchio
Meta, per il mercato libanese.
Infine ci sono le filiali com-
merciali a Dubai, a Belgrado e
in Giordania.

I numeri del 2022. La società
dallo scorso novembre è tor-
nata al 100% italiana (e bre-
sciana), la famiglia Belli ha in-
fatti riacquistato - attraverso
la holding di famiglia Finbel
srl - il 25% delle quote che dal
1999 erano in mano al gruppo
Hager, multinazionale franco
tedesca attiva nella fornitura
di soluzioni e servizi per in-
stallazionielettriche. Negli ul-
timi cinque anni il gruppo ha
visto quasi raddoppiare il fat-
turato che nel 2022 chiuderà
a 43 milioni, in crescita rispet-
to ai 39 milioni nel 2021 (nel
2021 l’Ebitda è stato pari al
18%, mentrel’utile netto è sta-
to di 3,4 milioni, il migliore
nella storia dell’azienda). «Il
nostro obiettivo è toccare
quota 50 milioni di euro
nell’arco dei prossimi 4/5 an-
ni -, spiega Emanuele Belli -.
Da anni non distribuiamo di-
videndi ed investiamo gli utili
in azienda. Stiamo realizzan-
do un nuovo magazzino auto-
matico ad alta densità. Lo spa-
zio recuperato ci consentirà
di installare nuove linee pro-
duttive. L’investimento è di
circa 1,8 milioni e si aggiunge
ai 3.2 milioni di euro investiti
negli ultimi due anni in im-
pianti 4.0 ed al cambio del si-
stema gestionale». //

BRESCIA. Dopo Ance Brescia
anche l’Ordine degli Architetti,
Pianificatori,PaesaggistieCon-
servatoridella Provinciadi Bre-
scia scende in campo contro il
nuovoCodicedegliappaltideli-
berato dal Consiglio dei mini-
stri e ora in fase di valutazione
parlamentare. L’ordine di Bre-
scia si associa quindi agli altri
omologhi ordini territoriali che
hanno scritto al Presidente del
Consiglio,GiorgiaMeloni,chie-
dendo la modifica del Codice
degli Appalti.

Lettera aperta. Nella lettera
aperta,ipresidentideglienti fir-
matari di 102 su 105 province
italiane rilevano con forza che
nel nuovo Codice, proposto e
diffuso in questi giorni, sono
contenute criticità che, per i
professionisti segnano un net-
to passo indietro rispetto ad al-
cuni temi strategici riguardanti

l'intera comunità. «Dopo il già
durocomunicato delpresiden-
te del Consiglio nazionale,
FrancescoMiceli,abbiamopre-
sounaposizioneancorapiùde-
cisa- dichiarail presidente dell'
Ordine degli Architetti di Bre-
scia, Stefano Molgora -. Aveva-
mo compiuto un lungo e com-
plesso lavoro di messa a punto
del Codice dei Contratti ed il ri-
sultato di fronte al quale ora ci
troviamo è deprimente. Sono
stati cancellati principi e con-
cetti basilari per la nostra pro-
fessione. La scelta dei concorsi,
quale strumento per l'affida-
mento dei servizi di progetta-
zionecheora vieneridimensio-
nato, doveva essere conferma-
taecasomaiperfezionatainco-

erenza con i risultati, in termini
sia quantitativi sia qualitativi,
registrati negli ultimi anni».

Semplificazioni. Il nuovo testo
preliminaredelCodicedeiCon-
tratti introduce modifiche alle
procedureperrenderepiùvelo-
cel'affidamento dei lavori delle
opere pubbliche.

«Non sempre però - prose-
gueMolgora-, lasemplificazio-
ne porta ai risultati auspicati.
Abbassare la soglia dei control-
li apre infatti spazio ad illegali-
tà, penalizza le imprese qualifi-
cate e mette in secondo piano
la qualità del progetto e delle
opere pubbliche. Esiste una
grave sottovalutazione della
centralità del progetto nel pro-
cessodisviluppodelleprocedu-
re nelle opere pubbliche. Ciò
aumenta il rischio concreto
che le risorse del Pnrr possano
essere intercettate ma non im-
pegnate nella strategia di ripre-
sa del Paese su cui l'Europa ha
avviato il Recovery Fund».

Il nuovo testo, scrive l'Ordi-
ne di Brescia è decisivo per ri-
durretempieprocedurenell'af-
fidamento e nella programma-
zione, pianificazione e proget-
tazione di opere, «ma non può
condurre all'eliminazione di
parti di leggi indispensabili per
la qualità del progetto e delle
conseguenti realizzazioni. La
qualità dei programmi, dei pia-
ni, dei progetti deve essere la
priorità assoluta ed è per que-
sto che va rafforzata come car-
dine di tutte le opere». Fare in
fretta non è principio di per sé
garante del fare bene e, in que-
sto caso, tale non è. //

Carmeli eRaineri, intesadaaward

LA PARTNERSHIP

L’ad Emanuele Belli: «Ogni
anno rosicchiamo quote
di mercato ai concorrenti»
Nuovo piano investimenti

I numeri.
La Ave nel 2022 ha fatturato

poco più di 43milioni di euro e

ancora una volta hamostrato

ricavi in crescita, rosicchiando

importanti quote dimercato ai

colossi internazionali.

Caso di scuola.
La Ave è un caso di scuola tra le

pmi, per gli investimenti in

tecnologia ed innovazione di

prodotto, ma anche per

strategie di comunicazione.

AZZANO MELLA. Amaro Guelfo
festeggia il primo lustro di vita,
e lo fa con una serie di novità
tutte «da bere» nelle festività
natalizie. Era il 2017, infatti,
quando nipoti e amici di Non-
no Guelfo, amante delle piante
e dei fiori e sperimentatore di
ricetteconle erbeper crearein-
fusi e liquori di propria mano,
decidevano di raccoglierne

l'eredità e di creare un nuovo
prodotto. Oggi l’azienda Guel-
fo Spirit, sita in Azzano Mella,
si appresta appunto a spegne-
re cinque candeline: l'anniver-
sario arriva dopoun anno posi-
tivo, che ha visto una crescita
delle vendite nonché una fide-
lizzazione del pubblico, in gra-
do di apprezzare sempre più
l'amaro ideato e prodotto a
Brescia, 100% naturale con ol-
tre20erbe,reso particolaredal-
la presenza del brandy italiano
invecchiato e molto ricercato

in bar, locali e ristoranti, oltre
che nelle enoteche. Nella gam-
ma (www.amaroguelfo.it) tro-
viamo Amaro Guelfo 18, carat-
terizzato da un sapore intenso
potente, oppure, per gli aman-
ti della tradizione, la versione
classica,che, grazie alla sua na-
turale complessità, arrotonda
il gusto e smorza la percezione
dei 30 gradi alcolici della be-
vanda. Insomma, un prodotto,
la cui unicità «si ritrova nella
perfetta sintesi di una certosi-
na selezione di materie prime
naturali e di tecniche utilizza-
te». Il nuovo anno si aprirà poi
con un restyling delle etichette
ed un miglioramento dell'im-
patto estetico del brand. // ALR

La famiglia
ha riacquistato
il 25%
delle azioni
dal gruppo
franco-tedesco
Hager

Marketing innovativo e tecnologie smart:
la ricetta dei Belli per far crescere la Ave

La famigliaBelli.Da sinistra Tommaso, il presidente Alessandro ed Emanuele
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L’Ordine di Brescia
si associa al nazionale
sulle semplificazioni
apportate dal Governo

Amaro Guelfo, il primo lustro
con il restyling del brand

Made in Brescia

BRESCIA. La concessionaria d’auto Gruppo Carmeli e la società di comunicazione Raineri Design
hanno rinnovato la partnership che li vede protagonisti dal 2019, anno in cui la concessionaria e
service dei marchi Renault, Dacia, Nissan,Mercedes e Smart ha attuato un rebranding assistita

dall’agenzia di Via Triumplina. Il nuovo logo e il payoff ideato (Guida Felice) è stato celebrato da un
PlatinumAward all’International Design Award 2020. Nella foto l’ad Paolo Carmeli conWilliam Raineri.

LA SOCIETÀ DI REZZATO

GIORNALE DI BRESCIA · Mercoledì 28 dicembre 2022 25

 > ECONOMIA


