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L’UTILITY. Laquotata,tramiteuna controllata, siglal’accordocon Talesun»:svilupperà progettifotovoltaiciper1 GW

A2A accelera nelle energie rinnovabili
Impiantisenza incentivi
Camerano:«Confermiamo
lastrategia, modificando
ilnostro mix produttivo»
A2A prosegue nel suo cammino green e ribadisce la volontà di crescita nel settore delle
rinnovabili e nel ruolo di operatore attivo nella transizione energetica.
Un impegno ribadito all’operazione ufficializzata dal
gruppo quotato in Borsa, presieduto da Giovanni Valotti e
guidato dall’amministratore
delegato Luca Valerio Camerano. Attraverso la controllata A2A Rinnovabili è stato siglato un accordo con il gruppo cinese Talesun: prevede

l’acquisizione di una pipeline
(linea) di sviluppo di progetti
fotovoltaici per una capacità
totale di circa 1 Gigawatt.
Contempla la realizzazione
di impianti senza incentivi e
consente all’utility di accelerare nel piano di decarbonizzazione e rinnovamento della capacità di generazione.
Questo accordo - che segue
le acquisizioni di impianti fotovoltaici avvenute in precedenza in Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna, Toscana,
Lazio, Abruzzo, Marche, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna per una capacità installata di circa 100
Megawatt - consentirà al
gruppo A2A «di posizionarsi

fra i primi operatori del settore in Italia», sottolinea un comunicato. Un ulteriore passo avanti sul fronte dello sviluppo del fotovoltaico, inoltre, sarà compiuto nei primi
mesi del 2020, quando la
quotata avvierà la costruzione, nel territorio della provincia di Foggia, del primo impianto «market parity» di
grande dimensione del gruppo e tra i primi in Italia.
«La costruzione del primo
impianto senza incentivi e
un portafoglio molto significativo di opportunità future
nel solare conferma la direzione strategica di modifica
del mix produttivo verso soluzioni nel settore delle rinnovabili - ha sottolineato l’am-

LucaValerioCamerano e Giovanni Valottial vertice delgruppoA2A

ministratore delegato di
A2A, Luca Valerio Camerano -. E consente di valorizzare alcune competenze chiave
nel gruppo, come la gestione
del portafoglio produzione e
la base clienti». Con una potenza complessiva di circa 10
MW, l’impianto sarà orientato alla sperimentazione di
nuove tecnologie e di sistemi
di stoccaggio «utility scale»
per il supporto alla rete.
Il nuovo annuncio di A2A
segue a breve distanza quello
relativo all’ingresso del gruppo nel network internazionale «Circular Economy 100»
(CE100) della Fondazione Ellen MacArthur: riunisce imprese, istituzioni, governi,
amministrazioni cittadine,
università e innovatori emergenti in un circuito dedicato
alla condivisione di conoscenze ed esperienze. •

Pmie risorse
SOSTEGNOALLEPMI
LePiccolee medie
impreselombarde,
costituiteeiscritte
all’appositoregistroda
almenoventiquattromesi,
potrannoaccedere al
fondodi garanzia «AlVia»
gestitodaFinlombarda. La
Giuntadel Pirelloneha
approvatouna delibera, su
propostadell'assessore
regionalealloSviluppo
EconomicoAlessandro
Mattinzoli,che assegna
altri3 milioni dieuro a
favoredelleaziendedei
settorimanifatturiero,
costruzioni,trasporti,
agromeccanicoe servizi.
Orasiattendono i
provvedimentiattuativi.
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ILBILANCIO. Un altroesercizio congrandi numeri perilConsorzio Lombardia Nord-Est,che tutelail settore agricolo

Condifesa, la crescita continua
Ivaloriassicuratia370milioni
In tre anni l’incremento è del 50%
Aumentanoanchegli indennizzi:
afine2019 sarannodi20 milioni
AMontichiariconvegnoadhoc
Condifesa Lombardia Nord Est chiude un 2019 di forte
crescita annunciando il tradizionale convegno di fine anno, giunto alla settima edizione: appuntamento mercoledì 11 dicembre al Centro Fiera del Garda alle 8,30, con un
confronto a tutto campo sulle «Sfide del futuro per un
mais di qualità».
UNA FULL immersion dedica-

ta al futuro della coltura principe delle campagne lombarde, con oltre 324 mila ettari a
dimora di cui 72 mila solo in
provincia di Brescia, per riflettere su un'annata difficile, caratterizzata da forti
estremi climatici che hanno
notevolmente influito sulla
produzione: tra gli ospiti anche un volto noto alle platee
televisive come Andrea Giuliacci, meteorologo delle reti
Mediaset, che introdurrà i lavori con gli ultimissimi dati
sul cambiamento climatico
in Italia. L’iniziativa è aperta
ad agricoltori, tecnici, addet-

ti ai lavori, studenti delle
scuole agrarie: in apertura la
consegna della prima edizione del Premio «Mauro Agosti», in memoria dell'agronomo di Condifesa prematuramente scomparso.
«Il convegno di Montichiari corona un’altra annata di
forte crescita per il Consorzio
- ha detto il presidente Giacomo Lussignoli durante l’incontro con la stampa; con lui
il direttore, Fernando Galvan, la responsabile del Servizio Tecnico Lorenza Michelon, il direttore di Coldiretti
Brescia Massimo Albano -. I
valori assicurati hanno raggiunto quota 370 milioni di
euro, contro i 340 milioni del
2018: in tre anni abbiamo registrato un aumento del
50%, con le aziende associate salite a 4.300 di cui due terzi circa bresciane, le restanti
in provincia di Lecco, Como,
Sondrio e Varese. Un segnale
molto importante, che dimostra come il messaggio di cui
il Condifesa è portatore da

Da questa forte attenzione
all'emergenza climatica nasce la scelta di aprire il convegno con Andrea Giuliacci.
«In questo ambito e con uno
sguardo al futuro - ha detto il
presidente Lussignoli - siamo impegnati anche per dare sostegno all’azienda agricola che, in un’ottica di competitività moderna, deve optare
per un mais di qualità, come
cercheremo di spiegare a
Montichiari».
PIENO IL sostegno da parte di
LorenzaMichelon,GiacomoLussignoli,MassimoAlbanoeFernandoGalvan

RinnovoRsu
«TECI»,FIM LEADER
Nelrinnovodelle Rsu/Rls
allaRedaellispaDivisione
Tecidi Castegnato (una
quarantinadiaddetti),
attivanel settore
sollevamento,funi e suoi
accessori.La Fim-Cisldi
Brescia,unicosindacato
presente,eleggedue
delegatie un
Rappresentantedei
lavoratoriperlasicurezza.
Imeccanici Cisl sono
soddisfattidel risultato.

tempo sta iniziando a far presa in un numero sempre più
vasto di agricolori, convinti
che lo strumento assicurativo è una scelta strategica per
proteggere il reddito».
L'impatto dei cambiamenti
climatici è tutto da leggere
nel dato sui risarcimenti
2019. «Sono già arrivati a 18
milioni di euro, ma stimiamo
che il totale a fine anno sarà
almeno di 20 milioni contro i
5 milioni di euro dell’anno
scorso - ha precisato il direttore Galvan -. La grandine non
rappresenta più la principale
avversità: in classifica viene
quarta dopo vento, eccesso di
pioggia e siccità».

Coldiretti Brescia. «L'agricoltura sta cambiando sotto la
spinta dell'emergenza climatica - ha rimarcato il direttore Massimo Albano -. Una
provincia leader come Brescia deve prepararsi ad interpretare al meglio questa evoluzione: in questo processo
sarà sempre più importante
l'assistenza di Condifesa
Lombardia Nord - Est, paracadute fondamentale per difendere e tutelare le produzioni agricole d'eccellenza delle
imprese».
La partecipazione al convegno è gratuita, ma è richiesta
una preiscrizione sul sito internet condifesalombardianordest.it, da dove è anche
possibile scaricare il programma completo. • R.EC.
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C’è anche un ordine di oltre 1 milione

LaSilveloxsenzaconfini
rafforzalasfidainCina
SilveloxGroupspa (ex Seip srl
diRemedello),presieduta da
SilvanoLamberti, attivanel
settoredelle chiusure
residenzialidilusso e
professionali,rafforza lasfida
nelPaese delDragone.

L’AZIENDA -22 milionidieuro
divolumed’affariquest’anno,
115occupati neisitidi
RemedelloeCastelnuovo
(Trento),titolare deimarchi
SilveloxDesignDoors, Seip
ResidentialDoors eSeip
ProfessionalDoors -hasiglato
unaccordo commercialecon la
cineseVantis- ZhejiangHua
WeiMen Ye - leadernella
produzionediported’ingresso
dilussocon sedea Fuzhou
(nellaregione delFujian):
prevedela fornitura diporteda
garagedilusso ediporte
blindated’ingressoche
verrannoesposte in42
show-room(21 inaperturanel
2020e21nell’anno
successivo),nelle piùgrandi
metropolidellanazione.
Ilprodotto «made inItaly»,
spiegaunanota,èsempre più
ricercatoinCinaquando si
parladicostruzioni dialto
livello,soprattuttoper il design
modernoel’alta qualitàdei
materialiutilizzati. L’intesa ha
giàdato i suoi frutti:il progetto
delnuovoresidence «Yongwei
-RealEstate», cheprevede la
costruzionediuncomplesso
residenzialecon oltre300

Strettadi manodopo l’accordo
unitàabitative dilusso, sarà
dotatodialtrettantigarage,
ognunodeiquali monteràuna
portaamarchio SilveloxDesign
Doors.L’importodiquesta
commessa,comprensiva delle
porteinlegno, dellerelative
motorizzazioniedegliaccessori
superail 1milione dieuro.
Ilresidence sorgerà nelcuore
dellaregionedelloHenan, a
Zhengzhou,città dicirca 8,5
milionidiabitanti che,nell’ultimo
decennio,sièsviluppata
notevolmente.

LOSPAZIO utilizzatoper la
realizzazionedelresidence
ricopreun’area di47.000metri
quadrati,dicui circa 16.000
dedicatia parchi sportivi,coortie
giardinineiquali verranno
piantateoltre72 speciediversedi
piante,selezionate tra le più
antichedi tuttoilPaese. Il vero
scopodiquestointervento èdi
creareun luogo incui potervivere
inperfetta simbiosicon lanatura e
garantireun miglior stiledivita. •
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L’INCONTRO. Alla Cattolica di viaTrieste incittàil confronto organizzato dalla sede territoriale della Banca d’Italia, con sondaggio in tempo reale

Statistiche, l’aiuto per capire (non solo) i fenomeni
Peri brescianisono utili
ancheper supportare
ledecisionidelle istituzioni
eil confrontotra Paesi
A cosa servono le statistiche?
È la domanda messa al centro del secondo incontro proposto da Banca d’Italia alla
città e agli studenti nella sede
dell’università Cattolica di
Brescia. Punto di partenza
un sondaggio, in tempo reale, fra i presenti in via Trieste: ha fatto emergere una valutazione positiva per i dati
elaborati, utili per capire come si evolvono i fenomeni

per il 44% del campione, alle
istituzioni per prendere decisioni (35%), per confrontare
i vari Paesi (15%). Solo un
6% ha espresso una valutazione diversa.
«Conoscere per deliberare», lo slogan di Luigi Einaudi, è stato più volte ricordato.
Se grafici e schemi sono «un
pozzo di San Patrizio per gli
storici e gli economisti», ha
detto il prorettore Mario Taccolini, se «per misurare il
mondo, come deve fare chi
svolge un’attività, per proporre una corretta informazione
come deve fare un media occorrono indagini diacroni-

ds: cesarepavese

che», ha aggiunto Nunzia
Vallini (direttore del Gdb),
anche ogni singolo individuo
oggi necessita di una cultura
finanziaria e di una base conoscitiva affidabile per muoversi. Lo hanno ribadito il direttore della filiale di Brescia
di Bankitalia, Ciro Schioppa,
Riccardo De Bonis (vice capo
del Servizio analisi statistiche della sede) e Angela Barbaro (capo della comunicazione) che ha moderato l’incontro; con loro Lia Coniglio
dirigente dell’Ufficio territoriale lombardo dell’Istat.
Schioppa ha descritto la
grande ricchezza degli archi-

vi della Banca, annunciando
che presto saranno aperte sedi regionali di cui una a Milano. Ogni anno sono 120 le
pubblicazioni statistiche, oltre ai report mensili aggiornati, il tutto scaricabile dal sito.
Nel 2018 gli accessi sono stati pari a un milione.
De Bonis ha precisato che
«chi vuole sottoscrivere un
giusto mutuo per la casa può
consultare l’andamento dei
tassi ogni mese». Ha ricordato le indagini di lungo corso
su famiglie (12 mila il campione) e imprese (5 mila) che descrivono il quadro in cui viviamo e i suoi cambiamenti. «So-

Unafasedell’incontro nella sededellaCattolica in viaTrieste incittà

no raddoppiati i capofamiglia donna, la popolazione è
più vecchia, più istruita, più
multietnica. Inoltre, si è costatato che il 98% dei nuclei
familiari ha un conto corrente, il 68% è proprietario di
abitazione. Con lo sviluppo
delle tecnologie i risultati saranno sempre più vasti, pur
nella tutela della privacy», ha
sottolineato.
La Banca d’Italia collabora
con l’Istat. Fra i compiti principali dell’Istituto figura il
censimento, «ma le nostre
analisi spaziano in ogni campo», ha detto Coniglio. Agli
studenti la dirigente ha raccomandato di leggere i paralleli
che vengono effettuati sugli
studi universitari, utili per
trovare la direzione. • MA.BI.
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