
BRESCIA. Italia eccellenza
nell’economia circolare (se-
condo Fondazione Symbola,
con 307 tonnellate di materia
prima per ogni milione di eu-
ro prodotto, il Paese è al se-
condo posto tra le nazioni
dell’Ue per uso efficiente di
materia prima impiegata)
con una performance nazio-
nale alla quale ha contribuito

una importante componente
bresciana di cui si è recente-
mente occupata la stampa
americana, raccontando di
tre imprese della provincia e
una di Varese coese nel pro-
getto, innovative nell’espri-
merlo,competitive nei rispet-
tivi ambiti operativi.

Dopoil quotidianolondine-
se «The Guardian», che in au-
tunno aveva ripreso le preoc-
cupazionisullafrenatadell’in-
dustria bresciana espresse
dal presidente di AIB Giusep-
pe Pasini. l’interesse dei me-
dia stranieri questa volta arri-
vadagliStatiUniti dove,sul si-
to del Wall Street Journal, è

statorecentemente presenta-
to un modello di sistema tra
imprese del territorio (che ha
visto collaborare Turboden,
Tenova, Ori Martin e A2A) e di
economia circolare.

Sotto la lente. La versione
online del WSJ, quotidiano
economicocheesceognimat-
tina dal 1889, racconta in det-
taglio e con apprezzamento
la partnership che ha visto
Brescia fare sistema: Turbo-
den e Tenova che hanno rea-
lizzato un impianto installato
in Ori Martin, finalizzato (gra-
zie ad un importante investi-
mento) al recupero del vapo-
reprodotto dal processodi la-
vorazionedelgruppo siderur-
gico che lo cede a sua volta ad
A2A, che d’inverno lo immet-
te nella rete del teleriscalda-
mento cittadino e d’estate in
quella dell’energiaelettricari-
ducendo conseguentemente
l’uso di combustibili fossili.

Con il titolo «Un'idea calda
eun sognocondiviso:recupe-

rare calore disperso» il WSJ
nell’articolo su Brescia (geo-
graficamente collocata come
«northern italian city of
200,000» delinea le caratteri-
stiche delle tre aziende bre-
sciane, descrive il percorso
tecnicoseguito - illustrando il
cuore dell’idea che è Turbo-
den’s Organic Rankine Cycle,
o Orc, grazie al quale la socie-
tà del gruppo Mitsubishi con-
sente da marzo 2016 al vapo-
re recuperato nel processo
produttivodi Ori Martindige-
nerare calore o energia - ne
evidenza le molte potenziali
applicazioni e soprattutto la
positiva ricaduta ambientale.

Nell’articolo inoltre una
grafica illustra con semplicità
e chiarezza le componenti
dell’impianto, sottolineando
come progetti analoghi a
quello di Brescia stiano «gua-
dagnando terreno in Europa.
In Danimarcametà dell’ener-
gia è generata dal recupero
del calore, in Finlandia si è il
39%,inRussiaal 31%con con-
seguenti riduzioni delle emis-
sioni globali», ricordando co-
mela tecnologia pilotadi Tur-
boden installata in Ori Mar-
tincombacicon ilprogettoPi-
tagora dell’Ue, soprattutto là
dove invita a risparmiare
energie primarie.

WSJ conclude ricordando
come il processo di Turbo-
den Orc sia nato nel 1980 «
ma - ricorda nell’articolo il
professor Mario Gaia, fonda-
tore della società - avremmo
immaginato che 35 anni più
tardi avremmo installato di-
ciassette singole turbine» con
un potenziale di sviluppo «in
tutti inquei paesi incui opera-
no imprese - conclude su WSJ
il ceo di Turboden Paolo Ber-
tuzzi - che hanno bisogno di
recuperare calore in ecces-
so». //

Anorddella città. Lo stabilimento della Ori Martin

Il Wall Street Journal
promuove il modello
di sistema bresciano
e di economia circolare

BRESCIA. Un percorso formati-
vo gratuito per approfondire la
conoscenza dell’economia e
del sistema bancario, con un
occhio di riguardo al mondo
delle banche di credito coope-
rativo. L’occasione, per meglio
comprendere cos’è una banca
e quale è oggi il ruolo del siste-
ma cooperativo nello sviluppo
economicoe culturale delterri-
torio, èfornita dallaCassa rura-
le Giudicarie Valsabbia Paga-
nella, realtà presente tanto nel
Basso trentino quanto in Valle
Sabbia.

Il corso è aperto ai soci e ai
clienti della Cassa e prevede
sei incontri della durata di 2,30
ore. Il primo appuntamento,
che si terrà giovedì 17 gennaio,

consentirà un approccio al
mondo della cooperazione e
del credito cooperativo. A se-
guire si approfondiranno le re-
gole di funzionamento delle
banche e in particolare della
Cassa cooperativa. Ci sarà poi
un focus dedicato agli assetti
organizzativi, finanziari edeco-
nomici, nonché alla raccolta,
all’offerta e agli impieghi ban-
cari. Un modulo invece sarà ri-
servato alla conoscenza di tut-
te le iniziative di mutualità pro-
mosse dalla Cassa. Al termine
del ciclo è previsto un appro-
fondimentosullo scenarioeco-
nomico e finanziario generale.

Il corso si svolgerà in video-
conferenza presso le sedi della
Cassa rurale Giudicarie Valsab-
bia Paganella (Andalo, Ponte
Arche, Darzo e Vobarno in ba-
sealla provenienza dei parteci-
panti) dalle ore 19.30 alle
22.00. Per partecipare è neces-
sario compilare l’apposito
formsul sito www.lacassarura-
le.it,oppurerivolgersi aglispor-
telli della Cassa entro il 14 gen-
naio 2019. // G. MARC.

BRESCIA. Richiesta diconcorda-
to preventivo per Forgiatura
Moderna Arese. L’azienda,
con sede a Milano ma che di-
sponedi un magazzinoaGiani-
co (aperto nel 2009) e di un de-
posito a Breno (2007), secondo
quanto reso noto recentemen-
te dalla community dell’accia-
io Siderweb,hadepositato lari-
chiestadi ammissione allapro-
ceduradi concordato preventi-
vo nelle scorse settimane, a se-

guito di un 2017 nel quale ha
fatto registrare un pesante ros-
so di bilancio.

Nell’ultimobilancio disponi-
bile, infatti, a fronte di un fattu-
rato di 62,56 milioni di euro, la
società ha riportato una perdi-
ta netta di 9,95 milioni, a causa
di una svalutazione dellemate-
rie prime per 4 milioni e di un
tentativo di ingresso in nuovi
mercati nei quali, però, non si
èriuscito ad ottenere sufficien-
te remunerazione.

La forza lavoro di Forgiatura
Moderna Arese è composta da
115 dipendenti. // S.F.

L’«Idea calda»
della Ori Martin
piace molto
agli americani
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Online. Il quotidiano economico ha lodato il modello bresciano

Il ruolo della banca
nello sviluppo
del territorio

La rete.Una filiale della Cassa rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

L’iniziativa

Il corso della Cassa
rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella
al via dal 17 gennaio

Forgiatura Moderna Arese
sceglie la via del concordato
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