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Eredi Gnutti: «Piano di risanamento
completato, pronti per un’altra sfida»
Sui conti grava l’effetto
Covid, ma dalle banche
arriva nuovo sostegno
Albieri al vertice del Cda
Ottone e rame
Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

esposto le loro critiche in assemblea hanno espresso voto
contrario all’approvazione del
bilancio. L’ultimo rendiconto
della Eredi Gnutti comunque
ha ricevuto il benestare della
maggioranza dei soci (composta da Holind, Giulia Battaglia e
Holding Umberto Gnutti),
aprendo così una nuova fase
contraddistinta da due avvenimenti: la conclusione del piano
di risanamento del gruppo e la
successiva revisione della struttura finanziaria con il supporto
delle banche.

BRESCIA. L’ultimo bilancio della Eredi Gnutti Metalli segna
unatappa importantenellalunga storia - 160 anni - di questa
realtà bresciana dedita alla produzione di barre e laminati in
ottonee rame. Il gruppo cittadino che, come di consueto, ha
chiuso i conti al 31 luglio riporIl punto. Il profesta un significativo
sionista Alberto
calo dei ricavi (da Il gruppo sta
Tron ha formal201,74 a 159,21 mi- fronteggiando
mente «confermalioni di euro) e del anche un forte
to l’avvenuto risamargine operativo
rincaro delle
namentodell’espolordo (da 8,21 a 5,5
sizionedebitoria fimilioni), oltre a un materie prime
nanziaria e comreddito operativo in particolare
merciale della Erein negativo per del rame
di Gnutti Metalli».
702mila euro e
In seguito, il management
quindiunaperditadi 4,42milioni che si somma a quella di 1,2 della societàha rimodulato le limilioni del precedente bilan- nee di finanziamento bancario
grazie a nuovi mutui a mecio.
«L’esercizio - commenta l’or- dio-lungo termine a sostegno
maiexpresidentedelCda, Fran- delpiano di investimenti per olco Amigoni - è stato significati- tre 22 milioni di euro e nuove
vamenteinfluenzato dall’emer- linee finanziarie ad ausilio del
genza epidemiologica da Co- capitale circolante per 45 miliovid-19 e dalle conseguenti ini- ni. «Grazie al rinnovato appogziative governative finalizzate gio degli istituti di credito - evialsuocontenimento». Compre- denziano dal quartier generale
sa la chiusura del sito per quin- di via della Volta - oggi possiadici giorni. Un’interpretazione mo contare su linee di credito
non condivisa dai soci Fgh Hol- complessiveper oltre 160milioding, Giacomo Gnutti, Enzo ni di euro».
Una cifra che secondo i vertiTranquillini, Alessandro Sassi e
Franco Gnutti, che dopo aver cidell’Eredi Gnuttiè imprescin-

Addio a Ghirardi
ex segretario
della Cgil Camuna
Il lutto
Aveva compiuto
66 anni a fine gennaio
Oggi alle 14,30
i funerali a Malonno
BRESCIA. Dopo mille battaglie,

soprattutto nel sindacato ma
anche più in generale nella società civile, dopo le prese di posizione e i tanti confronti a tutti i livelli, negli ultimi tempi anche utilizzando i canali social,
Domenico Ghirardi si è fermato. Nonostante avesse provato a combattere il male che lo
affliggeva da qualche tempo
con tutte le sue forze, nella notte tra lunedì e martedì ha dovuto arrendersi.

Il sindacalista. Domenico Ghirardi

dibile per intraprendere nuove
sfide e cogliere le opportunità
del mercato. «Il grande lavoro
di miglioramento dei processi
industrialiportatoaterminenegli scorsi anni - fa notareil direttore generale Nicola Cantele ci ha permesso di affrontare
l’incertezza e l’imprevedibilità
generate dalla pandemia, consentendoci di essere oggi pronti per mettere a frutto tutte le
opportunità che la ripresa offre. In particolare, la rinnovata
struttura finanziaria, le professionalità di cui ci siamo dotati e
gli ingenti investimenti effettuati nello stabilimento sono
statiglistrumenticon cuiabbiamo garantito un servizio di elevata qualità alla clientela e abbiamo supportato tutti i nostri
fornitori e la filiera produttiva».
Attualmente, l’attività del
gruppobresciano èapieno regime (da tempo non si fa più ricorso agli ammortizzatori sociali, la forza lavoro è di 270 addetti) ed è condizionata da un
significativo incremento dei
prezzi delle materie prime, in
particolare del rame, che sta
rendendo più complesso l’approvvigionamento. La produzione di barre in ottone ha registrato un’importante ripresa a
partire dal mese di ottobre,
mentre nell’ambito dei laminati industriali la Eredi Gnutti sta
godendo di una forte ripresa
della domanda dovuta all’accelerazione dei processi di digitalizzazione ed elettrificazione.
Nel frattempo, una volta portato atermine il progetto di risanamento della società, Franco
Amigoni ha passato il testimone al consigliere Francesco Albieri, oggi alla guida del Consiglio di amministrazione. Nel
Cdadi Egm entraanche Ferruccio Gnutti, figlio dell’ex presidente Amedeo. Gli faranno
compagnia Francesco Pierobon, Carlo Arturo Ghezzi e Nicola Cantele. //

L’attività. La Eredi Gnutti produce barre in ottone e laminati in rame

«Risultati ancora scadenti
Conduzione fallimentare»
Le critiche
Davantial notaioEnricoMasini, lo scorso 27 gennaio si è
svolta l’assemblea dei soci della Eredi Gnutti per l’approvazione del bilancio. Anche
quest’anno le assise del gruppo bresciano hanno registrato
le critiche in primis del socio
Fgh Holding, capitanato da
Giacomo Gnutti. «Dispiace
constatare che Egm, anche
nel biennio 2019-20, continua
a produrre i risultati scadenti
che sisono manifestatinel corso degli ultimi esercizi e con/

L’ex segretario generale del- nue va annoverata la difesa
la Cgil di Vallecamonica-Sebi- dell’autonomia del comprenno e, successivamente, dello sorio camuno, sia in sanità sia
Spi Pensionati, aveva compiu- in altri ambiti, e poi la viabilito 66 anni a fine gennaio («e tà, i migranti e i diritti civili,
quaranta di matrimonio», te- con attenzione anche alla coneva a sottolineare), molti dei municazione.
quali passati tra i ranghi della
Dopo il diploma, inizia a laCamera del Lavoro camuna, vorare nel 1973 come operaio
nella quale militava da più di tessile e un anno dopo viene
due decenni. Tenace, perfezio- eletto delegato sindacale, ennista e operativo latrando a far parte
scia nel «suo» sin- Domenico
del direttivo prodacato, ma più un privilegiava
vinciale Filtea. Da
generale nella co- la negoziazione
qui è un crescenmunità valligiana,
do, dirigendo negli
estendendo
un segno indelebianni la categoria
le attenzioni
le.
dei tessili e degli
«Devo molto alla anche a chi non
edili fino all’ingresCgil», diceva spes- era rappresentato so nella segreteria
so, ma anche la
Cgil per diventarCgil di Valcamonica deve al- ne segretario generale nel
trettanto a lui, ha ammesso ie- 2001. Dal 2009 al 2017 ricopre
ri l’attuale segretario Gabriele la carica di segretario dello Spi
Calzaferri. Grande tessitore di fino al pensionamento, quanscenari, aveva la capacità di do continua a collaborare coprestare attenzione sia agli me volontario nella sede di
aspetti politici sia a quelli orga- Edolo. Negli ultimi anni rivenizzativi, privilegiando la ne- ste un ruolo anche nella fondagoziazione sociale e, di conse- zione Tassara. Domenico Ghiguenza, estendendo le atten- rardi lascia la moglie Domenizioni anche a chi non è diretta- ca Moreschi e il figlio Enrico. I
mente rappresentato dal sin- funerali sono oggi alle 14.30
dacato.
nella parrocchiale di MalonTra le sue battaglie più stre- no. // MOSS

fermaunandamentodeludente e fortemente negativo - lamenta Enzo Tranquillini con
delegaappunto di Fgh eGiacomoGnutti -. Gli amministratori,al solito, si sforzano di trovare tutte le giustificazioni possibili per cercare di sottrarsi alla
responsabilità di una conduzione aziendale che dire fallimentare pare poco, ma, purtroppo, i risultati sono sotto
gli occhi di tutti».
Le vendite del gruppo hanno riportato un calo del 20%:
inevitabilmente si sono ridotti
i margini di redditività e la perdita di esercizio ha inciso sul
patrimonio netto, che tuttavia

ha goduto dei benefici della riserva di rivalutazione legata
ad alcuni terreni del gruppo.
«Affermare che le ragioni di
questo andamento siano da
imputare sempre esclusivamentea fattori esogeni - prosegue Tranquillini - come si è soliti fare in Egm, appare ormai
stucchevole.È palese - aggiunge - che l’aumento dell’indebitamento,a frontedella riduzione delle vendite, porterà a un
inevitabile incremento degli
oneri finanziari con ulteriore
peggioramento dei risultati
economici». Tranquillini evidenzia infine «un incremento
dell’esposizione netta verso il
sistema bancario di oltre 15
milioni di euro», che a suo dire
(in modo ironico) «sia correlato alla positiva conclusione
del percorso di risanamento»
intrapreso da Eredi Gnutti. //

Responsabilità d’azienda
e assetti societari: webinar
Isfor
BRESCIA. Isfor propone per i

prossimi11e18marzo duewebinar gratuiti di grande attualità e
appeal. Il primo, giovedì 11 dalle
17 alle 18.30, è dedicato al tema
«Assetti societari e strategie patrimoniali e successorie» e conclude il ciclo di incontri dedicati
alFamilyBusiness. Focusdel webinar sarà il trasferimento delle
quote ai figli, riservandosi però
alcune decisioni e regole in grado di assicurare una governance chiara e ordinata per il futuro.
Interverranno Loretta Forelli,
allaguida di Fondazione Aib; Susanna Ghirardi, La Leonessa,
membro del direttivo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia e Riccardo Urbani,
professionista dell’area «Imprese Familiari e governance» di
The European House – Ambrosetti, mentre come testimonianze aziendali ci sarà quella di Er-

nesto Cauvin del Gruppo Cauvin. Il secondo appuntamento,
in calendario giovedì 18 marzo
alla stessa ora, pone invece l’attenzione sulla questione della
«Responsabilità dell’azienda e
degli amministratori nei confronti del mercato e dei consumatori». Tema da affrontare,
qui, è quello della tutela del
know how e della proprietà
aziendale, delle pratiche commerciali scorrette, delle frodi
nel commercio e della contraffazione. Anche in questo caso il
parterre dei relatori sarà ricco e
qualificato: accanto al presidente Loretta Forelli, interverrano
Marzio Fachin, avvocato di Studio Fachin; Fabrizio Jacobacci,
avvocato dello Studio Jacobacci
&Associatied Andrea Puccio,avvocato dello Studio Puccio – Penalisti Associati. Illustre anche
la testimonianza aziandeale,
che vedrà salire in cattedra Alberto Albertini di Antares Vision.
Per
info
www.
isfor2000.com. //

