
RHO (MILANO). Host, il salone
dell’ospitalità in programma
dal24al 26 ottobreneipadiglio-
nidiFieraMilano aRho,ospite-
rà quest’anno la «Latteart chal-
lenge», la gara che mette a con-
fronto i migliori baristi del
mondo.

A organizzare lo spettacola-
reevento èun’impresabrescia-
na, la Trismoka di Paratico,
che ogni anno forma baristi di
alto livello e partecipa alle più

seguite e curiose sfide nell’am-
bitodellacaffetteria.La compe-
tizione durerà tre giorni, ini-
ziando sabato per concludersi
lunedì con la designazione del
campionissimo, eletto da una
giuria «che più competente
non si può», in cui figurano an-
chelaquattrovolte campiones-
sa italiana Chiara Bergonzi e il
campione del mondo greco
Chris Loukakis.

«Abbiamo portato a Host il
megliodeitalenti internaziona-
li da competizione - ci ha spie-
gatoil titolarediTrismoka,Pao-
lo Uberti -. Saranno in quattor-
dici a contendersi la corona di
re di cappuccini e caffè espres-
so. Nei tre giorni di combatti-
menti dovranno dimostrare di
essere i più abili, districandosi
tra nove tecniche di decorazio-
ne. Superfluo dire che quanto
sanno disegnare nella tazza
con la crema di latte è stupefa-
cente».

L’organizzazione è stata cu-
rata dal team della Tris, guida-
to oltre che da Uberti anche
dal responsabile della Caffè
school, Davide Cavaglieri.

Il salone Host dedicato
all’ospitalità, al quale parteci-
pano ben 48 aziende bresciane
tra i 1.700 espositori che pro-
vengono da 48 Paesi del mon-
do,sarà quindi un’ottima vetri-
napergli sfidantiche siconten-
deranno lo scettro di miglior
barista. // F. A.

TRAVAGLIATO. La prossima ec-
cellenza del «made in Italy»
ad andare in Borsa dopo Fer-
rari? Perché no, Antares Vi-
sion. Lo sappiamo,il confron-
to con la casa di Maranello è
del tutto inappropriato. Ma
all’estero, più che in Italia, il
gruppo bresciano leader nel-
la fornitura di sistemi di trac-
ciaturae ispezione per l’indu-
stria farmaceutica è percepi-
to davvero come un piccolo
casonazionale. Lasocietà, na-
ta solo otto anni fa dall’idea

di due ingegneri elettronici
laureati a Brescia (Emidio
Zorzella e Massimo Bonardi)
è oggi una «regina» nel cam-
po della visione artificiale;
una realtà da 45 milioni di eu-
ro di ricavi; un Ebitda del
22,5%; oltre 200 dipendenti
(di cui 150 solo a Travagliato).
Loscorso mercoledì al secon-
do «User Group» organizzato
dall’aziendaper ipropri clien-
ti erano presenti 16 manager
di aziende farmaceutiche in-
ternazionali, di queste ben
sette sono inserite nel
ranking delle «top 20» princi-
pali multinazionali (Sanofi,
Pci, Interfarma, Achè per ci-
tarne solo alcune).

La quotazione. Il presidente
Zorzella non si sbottona, non

indica tempi e modi per l’ap-
prodo in Borsa. Ma ammette:
«Ci stiamo pensando seria-
mente,valuteremo neiprossi-
mimesi con la stesuradel pia-
no industriale. Abbiamo già
ottenuto la certificazione Eli-
te. Antares ha bisogno di car-
burante per crescere: la Bor-
sa potrebbe essere la strada
per ottenerlo».

La società ha vissuto una
crescitatumultuosa. «Inquat-
tro anni siamo passati da 13 a
45 milioni di euro di fattura-
to, analoga crescita c’è stata
per il numero
dei dipendenti.
Abbiamo rileva-
tounasocietàte-
desca specializ-
zata in elettroni-
ca; una società a
Parma che rea-
lizza le nostre
macchine. Non
escludiamo in unfuturo pros-
simo una crescita per linee
esterne, attraverso nuove ac-
quisizioni strategiche».

E il rapporto con il Fondo
Italiano? «Èottimo, lascaden-
za del periodo d’investimen-
to è il 2020».

Investimenti.Accanto alquar-
tier generale di Travagliato ci
sono i due siti produttivi di
Aprilia (Latina) e Collecchio
(Parma) dove vengono pro-
dotte alcune macchine di
ispezione. Poi ci sono le filiali
estere: l’ufficio di rappresen-
tanza di Francoforte; le com-
merciali con supporto tecni-
co nel New Jersey, a San Pao-
lo del Brasile ed entro fine an-
no la Cina con l’apertura del-
la filiale di Shanghai. Gli inve-
stimenti prevedono nel 2016
l’ampliamentodella sedepro-
duttiva di Collecchio.

Lanuovasede. Ieri il taglio del
nastro del nuovo stabilimen-
to produttivo, alla cerimonia
erano presenti i dipendenti
italiani e stranieri e tra gli altri
il sindaco Renato Pasinetti e
il presidente di Federcasse,
Alessandro Azzi. «Il vero valo-
re della nostra azienda - ha
sottolineato Zorzella durante
la cerimonia del taglio del na-
stro - è rappresentato dalle
persone, dai nostri collabora-
tori, una rete unica di compe-
tenze formata da quasi
400-500 persone.Qui a Trava-
gliato Antares ha trovato la
sua casa. L’abbiamo voluta
bella, spaziosa, accogliente
perché ci resteremo a lungo».

Il nuovo quartier generale
si sviluppa su tre piani per

unasuperficie com-
plessiva di oltre
5.500 metri quadra-
ti, che includono il
«campus» destina-
to alla formazione
del personale inter-
noedellostafftecni-
co dei clienti. Do-
manil’azienda apri-

rà le sue porte alle famiglie
dei dipendenti con dimostra-
zioni tecnologiche e visita al-
la struttura; domenica sarà
possibile ammirare l’inedita
collezione di opere contem-
poranee dell’artista italiano
Davide Mancini Zanchi. //

Zorzella: stiamo valutando
possibili acquisizioni
I ricavi salgono a 45 milioni
e aumentano i dipendenti

A Host una sfida
targata Trismoka
tra i migliori baristi

Ospitalità

Dal 24 al 26 ottobre
nei padiglioni di Fiera
Milano a Rho la
«Latte art challange»

CETO. Sospesi, in attesa di esser
ricevuti da Albini di Bergamo,
lo storico cliente per il quale
Nk ha investito e si è impegna-
ta nel corso degli anni e che,
all’improvviso ha deciso di re-
scindere il contratto con il suo
fornitore camuno. La richiesta
è stata inoltrata dai sindacati
che sulla base delle risposte
bergamasche decideranno se
e come cominciare la protesta
dal momento che le prospetti-

veper i70dipendentisipresen-
tano veramente buie. Per ora è
stato proclamato lo stato di
agitazione,senza altri tipidi ini-
ziative. «La risposta di Albini -
spiegano Femca e Filctem - sa-
rà il primo passo per capire se
la sua decisione sarà irrevoca-
bile», ma pare che i margini di
ripensamento siano davvero
molto molto stretti. Come ex-
trema ratio si potrà affrontare
il tema degli ammortizzatori
sociali utilizzabili.

Non usa mezzi termini il sin-
daco di Ceto, Marina Lanzetti,
per descrivere la situazione.
Parla infatti di «una tragedia»
per il suo paese, perché «giù in
fabbrica ci sono 70 persone.
Vuol dire tanti uomini a casa,
tante famiglie in difficoltà. Ci
dispiace parecchio e questa vi-

cenda non ci fa dormire la not-
te - aggiunge - ma come ammi-
nistrazione comunale abbia-
mo dato la nostra disponibilità
a creare un tavolo tra proprietà
e sindacati; inoltre sono pron-
ta a contattare il signor Albini
se fosse necessario». Il sindaco
Lanzetti ricorda poi come la
Nk sia sempre stata una realtà
produttiva importante in Val-
le. «Negli anni prima della crisi
occupava addirittura fino a
240 operai - spiega -. Negli an-
ni, pur di non chiudere, ha ri-
dottoa70i lavoratori,ma alme-
no non ha chiuso». Certo è che
suona proprio come una beffa
amara del destino avere inve-
stito tutto in un settore di altis-
simaqualità perpoitrovarsipe-
rò a piedi nel perdere il proprio
unico cliente. // D. Z.

Ieri il taglio
del nastro
Domani
e domenica
open day
per le famiglie
dei dipendenti

Antares Vision
ha una nuova sede
ed ora è pronta
al salto in Borsa

ATravagliato. La nuova moderna sede di Antares Vision

Farmaceutica
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Tagliodel nastro.Massimo Bonardi e Emidio Zorzella

Il titolare.A capo della Trismoka di

Paratico c’è Paolo Uberti

Televisioni
Brescia.Tv ceduta
al gruppo
Telecolor

Il gruppo Telecolor di Cremo-
na ha acquisito l’emittente
Brescia.Tv da Athesis spa di
Verona, controllante anche
del quotidiano Bresciaoggi.
Il gruppo Telecolor che fa ca-
po alla famiglia Baronio, con i
marchi Telecolor, Primarete
Lombardia e Telereporter è at-
tivo nell’emittenza regionale
lombarda.
Il cambio di proprietà, confer-
mato dalla famiglia Baronio è
relativo alle frequenze di Bre-
scia.Tv enella cessione è previ-
sto il passaggio di otto dipen-
denti di Brescia.tv, tra reparto
tecnico e giornalisti, al grup-
po Telecolor già presente sul
territorio bresciano.

Oggi in Aib
Convegno sulla
diagnosi dei costi
energetici

Gli ultimi aggiornamenti sulle
diagnosi energetiche, che le
grandi imprese e le aziende
energivore sono tenute a pre-
sentare entro il 5 dicembre, e
un primo scenario del «dopo
diagnosi», in particolare in
merito agli interventi di per
rendere più efficienti gli im-
pianti produttivi. Se ne parla
oggi dalle 14 in sala Beretta
(via Cefalonia, 62 - Brescia) in
un convegno promosso da
Aib. Chairman, Stefano Sa-
glia,quindiinterventi diDona-
to Zambelli di Aib e di Barbara
Padovan di Rimini Fiera, e di
esperti di Enea, Gse, Aeesgi,
A2A e con la presentazione di
«case history» aziendali.

Nk Ceto attende risposte
da Albini. Choc in paese

ACeto. La sede Nk in Valcamonica

Tessile
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