
PALAZZOLO SULL’OGLIO. Ro-
bot per la gestione del taglio
dei capi di abbigliamento,
l’innovativo sistema MaxI-
ma Cad, l’etichettatrice di ul-
tima generazione Polaris e il
nuovo modello di taglio, che
già dal nome è tutto un pro-
gramma, «Tempest Plus».

Èil pokerdi novità tecnolo-
giche che Ima di Palazzolo
sull’Oglio (www.imaitaly.
biz), leader nella produzione
di macchinari ed impianti
per l’industria dellaconfezio-
ne, cala anche per «fare col-
po» sul mercato Usa.

Export oriented. L’azienda,
che esporta i propri prodotti
in tutto il mondo, ha chiuso
l’ultimo bilancio con un fat-
turato di circa 10 milioni di
euro, realizzando un 85%
con l’export e un 15% sulla
piazza italiana. I principali
Paesi esteri sono quelli asiati-
ci, inparticolare Bangladesh,
India, Sri Lanka, Pakistan e
Vietnam;quindi ilSudAmeri-
ca, dove Ima è presente in
Messico, Colombia, Hondu-
ras, Brasile. Poi, una quota

minorein Sud Africa ed Euro-
pa, soprattutto Est europeo,
ma anche Spagna e Portogal-
lo. La scommessa per il nuo-
vo anno sarà il Paese dello
zio Sam, dove - spiega la pre-
sidente Mirella Sardini, che
ha preso in mano le redini
aziendali dopo la scomparsa
unanno fadelpadre,e fonda-
tore, Luciano - «non siamo
ancorariuscitia trovare unri-
venditore locale forte».

Solo una questione di tem-
po, dato che Ima, operante
nel comparto da oltre 40 an-
ni, è se non unica tra i pochi

in grado di offrire un servizio
integrato completo per la ge-
stione della sala taglio, dalla
movimentazione tessuti con
relativo software all’etichet-
tatura, fino ad arrivare al ta-
glioautomatico, con soluzio-
ni che vengono applicate in
unavarietàdi declinazioni in-
dustriali: abbigliamento, ma
anche arredo, automotive,
medicale. «Un vantaggio - ri-
leva la presidente - rispetto
ad altri specializzati in parti-
colari rami della filiera. Or-
maisiamo una realtà interna-
zionale. Siamo cresciuti gra-
ziealla nostraesperienza plu-
ridecennale ed alla dedizio-
ne e competenza del nostro
team, che ci consentono di
poter continuare ad intra-
prendere la strada dell’inno-
vazione».

La società. Ima conta 47 di-
pendenti, che operano nel si-
to franciacortino dislocato
su 9mila mq di superficie. La
filosofia aziendale punta a
mettere il cliente al centro,
nel rispetto della sostenibili-
tàambientale, sociale ed eco-
nomica. I nuovi prodotti so-
no stati lanciati recentemen-
tesuimercatinazionali estra-
nieri, anche attraverso alcu-
ni eventi digital, dove l’azien-
da ha messo in scena le pro-
prie tecnologie pionieristi-
che(è stata Imaa creare il pri-
mo stenditore con elettroni-
ca full-digital) in ottica 4.0.
Tra i protagonisti ci sono sta-
ti Syncro Cutting Room, un
applicativo web-based per il
monitoraggio della propria
sala taglio da qualsiasi parte
del mondo e su un qualsiasi
dispositivo e Chronos, il ma-
gazzino automaticoper lage-
stione dei rotoli di tessuto. //

BRESCIA. I clienti di Intesa
SanpaolodiBresciapossonopa-
gare e accedere ad alcune attivi-
tà transazionali di base in modo
semplice, veloce e sicuro negli
800 esercizi Mooney presenti

nella nostra provincia (45.000
esercizi a livello nazionale). Una
presenzacapillarechearrivaan-
che nei comuni e nelle frazioni
più piccole del nostro Paese. È
stata,infatti,avviatalapienaope-
rativitàdiprodottieservizifinan-
ziari di prossimità -come prelie-
vi e bonifici - e dei principali ser-
vizidipagamentosullareteMoo-
ney(retedi tabaccaie bardel su-
perenalotto), nata all’inizio di
quest’anno e partecipata al 70%
da Sisal Group e al 30% da Ban-
ca5 (gruppo Intesa Sanpaolo).
Glioltre12milionidiclientidiIn-

tesa Sanpaolo - in possesso di
carte di debito del circuito Mae-
stro, MasterCard, Visa o Visa
Electron - possono infatti prele-
vare denaro contante fino ad un
massimo di 250 euro giornalieri
presso gli oltre 45.000 esercizi
convenzionati.

Per effettuare il prelievo, oltre
all’abituale utilizzo della carta di
debito e del Pin, all’intestatario
della carta è richiesto di esibire
latesserasanitarianazionaleper
consentire la lettura elettronica
del codice fiscale. Il servizio sarà
gratuito fino al 30 giugno 2021.
Attraverso l’ampliamento di
questoservizioiclientidelGrup-
poIntesapossonoeffettuarepre-
lievi di contanti in un numero
importante di esercizi aperti an-
che in orari prolungati. //

PROVAGLIO D’ISEO. Che le diffi-
coltà nel 2020 siano state evi-
denti nessuno lo nasconde ma
progredire e guardare al futu-
ro,ancheinun contestoecono-
mico quale quello attuale, è
possibile. L'esempio di ciò lo
fornisce l'impresa innovativa
Ohc Bene di Provaglio d'Iseo
che ha appena concluso un
round di finanziamento da 300
mila euro nel quale ha investi-
to anche Cdp Venture Capital
Sgr (attraversoil Fondo Accele-

ratori), «braccio armato» di
Cassa depositie prestiti nel set-
tore dell'innovazione. Fonda-
ta nel 2017 e già partecipata
dall'incubatore Digital Magi-
cs, tramite il suo brand Eli
Wms la startup bresciana svi-
luppa soluzioni software per la
gestione del magazzino in
cloud computing, utilizzando
intelligenza artificiale e machi-
ne learning allo scopo di sem-
plificare e rendere più efficien-
te e sicuro lo stoccaggio.

«Il round di finanziamento
contribuirà a dare impulso alla
progettazione di funzionalità
sempre più avanzate della no-
strasoluzione Eli Wms - sottoli-
nea la presidente di Ohc Bene
LuisaFranceschetti -, eadallar-
gare l'offerta agli operatori 3PL
(logistica per conto terzi ndr).
Alla ricerca e sviluppo abbine-

remo inoltre un importante
progetto di assunzione di per-
sonalespecializzato nell'attivi-
tà di Data analysis».

Oltre a ciò la startup mira ad
affinare ulteriormente le fun-
zionalitàdel Warehousemana-
gement system (software per
la gestione del magazzino) «so-
prattutto per le fasi di ottimiz-
zazione del percorso di prelie-
vo di un prodotto, basandosi
sempre più su una logica pre-
dittiva - evidenzia il ceo Luigi
Wilmo Franceschetti -.Altradi-
rettrice di sviluppo sarà invece

l'analisi delle ubicazioni dina-
miche».L'investimento dapar-
te di Cdp Venture Capital Sgr
rappresenta perciò per la Ohc
Bene e per il suo marchio Eli
Wms un'ulteriore spinta alla
crescita, già confermata dalle
numerose partnership aperte
con aziende italiane e, da
quest'anno, anche internazio-
nali. La startup sta infatti ope-
rando con una multinazionale
delsettore del materiale elettri-
co che dispone di una rete di
magazzinidislocati intre conti-
nenti. // S. MART.

La storica pmi di Palazzolo
realizza macchinari per
l’industria delle confezioni
Sardini: «Stiamo crescendo»

BRESCIA. Il lavoro di Coldiretti
e Assofloro per risollevare il
settoreflorovivaistico ha trova-
to spazio anche nel Dpcm go-
vernativo che a inizio dicem-
bre ha dato il via libera – con
citazione esplicita per i «pro-
dotti florovivaistici» - alla ven-
dita di piante e fiori anche sa-
bato e domenica.

A rischio questo mese, dopo
la batosta ai fatturati calcolata
tra meno 60 e meno 70% nella
scorsa primavera, c’erano le
stelle di Natale, pezzo forte del-
la produzione invernale dei
pollici verdi bresciani, che per
questo fine 2020 – come rac-
contato dal presidente dei flo-
rovivaisti di casa nostra Fau-
sto Dester – «ne hanno coltiva-
ti e portati sugli scaffali di ne-
gozi e garden 300.000, per un
giro d’affari che nella nostra
provincia vale circa 5 milioni
di euro e in Italia 150 milioni. A
Brescia le aziende più grandi
sono cinque-sei e producono
tra 20.000 e 30.000 piante, con
la Moretti che invece arriva a

150.000». In prospettiva però il
valore è ben più alto. «Dopo le
perdite destabilizzanti di apri-
le e maggio il rischio per molte
imprese era di non riuscire più
a sostenere i costi e proseguire
nell’attività – spiega la presi-
dentedi Assofloro, Nada Forbi-
ci -. La coltivazione delle stelle
di Natale infatti inizia a luglio
e dura circa sei mesi. Poi
dall’autunno adicembre impe-
gna spese ingenti nel riscalda-
mento delle serre, che devono
avere temperature tra 18 e 20
gradi perché la pianta ha origi-
ni tropicali e nella stagione
fredda vive bene solo dentro
casa. Essendo legata alle festi-
vità natalizie è anche altamen-
te deperibile commercialmen-
te per i vivaisti perchè passate
queste quattro-cinque setti-
mane non se ne vendono più e
non vale certo la pena di conti-
nuare a curarle e scaldarle. Il
momento del via libera alla
vendita quest’anno è coinciso
con giorni in cui le regole an-
ti-Covid bloccavano ancora
movimenti e possibilità di ac-
quisti – continua la Forbici -.
Se garden e negozi fossero sta-
ti ostacolati ancora, sia nelle
aperture nei fine settimana
che dal divieto di muoversi da
Comune a Comune, il rischio
per la sopravvivenza di molte
delle nostre attività sarebbe
stato serio. Invece, già nel pon-
te lungo dell’Immacolata, le
cosehanno ricominciato a fun-
zionare a dovere e si è venduto
bene». //
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