
ROMA Il presidente di Confapi,
Maurizio Casasco, ha aperto i lavori
a Berlino dell’assemblea della
Bvmw, l’associazione che conta
160mila medie aziende tedesche, di
fronte ad oltre 3mila industriali.
L’incontro ha consentito di stringere
un rapporto sempre più forte nel
campo dell’industria manifatturiera

ed è stato l’occasione per annuncia-
re ufficialmente l’ingresso di
Confapi in Ceapme, l’organizzazio-
ne europea delle piccole e medie im-
prese. All’intervento del presidente
di Confapi, che ha toccato temi co-
muni anche alle aziende tedesche e
espressola volontà di una comunevi-
sione europea nella tutela delle ne-

cessità e dei bisogni nazionali delle
pmi, ha fatto seguito l’intervento del
già ministro Peer Steinbruck, candi-
datoCancelliere alleprossime elezio-
ni, del ministro dell’attuale governo,
Peter Altmaier, e del presidente Oho-
ven, che nel suo discorso ha sottoli-
neatol’importanzastrategica delrap-
porto tra Confapi e Bvmw.

BRESCIA I benefici dell’export so-
no facilmente riscontrabili a fine
anno nei conti delle aziende. In
questa fase di stanca del mercato,
le commesse straniere permetto-
no infatti alle imprese, non solo
bresciane, di rifiatare. «E da questo
punto di vista, l’India è di sicuro un
mercato molto attraente». Ne è
estremamente convinto Paolo
Chiari che nel 2011, per conto della
sua società di consulenza (Clarium
srl), partecipò incuriosito a una
missione imprenditoriale organiz-
zata da ProBrixia, Aib e Ubi Banca e
grazie a quel viaggio in India ha poi
intrapreso un percorso che l’ha re-
centementeportato alla costituzio-
nedi una nuova realtà professiona-
le a Pune, quarta città industriale
dellostatoasiatico acirca 150chilo-
metri dalla capitale Mumbai.
«Ho scelto l’India - svela Chiari -
perché è un Paese dalle grandi po-
tenzialità(percertiversiancoraine-
spresse) e perché ho avuto la fortu-
na di incontrare la gente giusta». La
Clarium Advisor Ltd nasce da una

specie di fusione societaria con
una realtà del posto. «Abbiamo so-
stenuto un aumento di capitale -
spiega il bresciano - che oggi con-
sente alla società di vantare una
proprietà italiana al novantacin-
que per cento».
La Clarium Advisor Ltd conta
inoltre una sede a
Delhi e un ufficio
d’appoggio a Mum-
bai.
«Le nostre aree di
business sono so-
stanzialmente tre -
continua -: accom-
pagnamo le imprese
che sono attratte dal
mercatoindiano;dia-
mo loro un supporto
sia dal punto di vista fiscale sia
organizzativoe, nonda ultimo,cre-
iamo un canale privilegiato che
consenta alle aziende indiane di
sbarcare in Europa».
Il primo cliente della Clarium Advi-
sorè infatti ungruppo asiatico inte-
ressato ad acquisire il know how di

una società bresciana in fallimento
e un tempo attiva nel settore della
chimica.
Altre indiscrezioni Paolo Chiari
non le dà, tornando invece al tema
del business in India, il consulente
bresciano consiglia alle nostre im-

prese di non avvicinarsi a que-
sto Paese solo per tro-
vareun nuovo merca-
to di sbocco. «Quello
è un mercato che va
conquistato dall’in-
terno: in India si de-
ve andare a produr-
re per poi commer-

cializzareipropri pro-
dotti - puntualizza
Chiari-.Inquestomo-
do si evitano le costo-

se barriere all’entrata e si acqui-
siscono inevitabilmente delle quo-
te di mercato in tutta l’area medio-
rientale».
Molte società bresciane hanno già
riportatoun’ottima esperienza dal-
l’India. Le potenzialità di quel mer-
cato, secondo l’analisi riportata da

Clarium, restano comunque signi-
ficative. «Stiamo parlando di una
popolazione di circa 1,2 miliardi di
abitanti che dal 2005 ha riportato
una crescita del pil pro-capite di ol-
tre nove punti percentuali. Non so-
lo- conclude-:oggi l’Indiasta anco-
ra vivendo un boom del comparto
immobiliare e la domanda di ce-
mento ed estrusi d’alluminio è im-
pressionante».
In India i settori con ampi margini
di sviluppo sono anche altri. «Ad
esempio l’alimentare - spiega Chia-
ri -: la produzione di vino è aumen-
tata del trecento per cento, ma la
qualità resta piuttosto bassa. Inol-
tre per ora non esiste la grande di-
stribuzione, ma il colosso america-
no Walmart ha già acquisito i diritti
per la gestione di questo compar-
to. Nei prossimi anni nascerà quin-
di anche in India l’esigenza di un
comparto logistico strutturato o di
una catena del freddo». Insomma
le opportunità ci sono, eccome.

Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

Confapi sigla
l’alleanza
con pmi tedesche

BRESCIA IlBrasile èoggi uno dei princi-
pali catalizzatori d’investimenti interna-
zionali e rappresenta per le piccole e me-
die imprese bresciane un’opportunità
primaria di sviluppo. La stabilità econo-
mico-politica, il patrimonio dirisorse na-
turali, l’alto potenziale di consumo della
classemediae la solidità delsistemaban-
cario sono tra i fattori che incoraggiano
commercio e investimenti. Se n’èdiscus-
soieri mattina durante l’incontro «Brasi-
le, un paesein costante crescita» organiz-
zato dalla Compagnia delle Opere di Bre-
scia e Mantova in collaborazionecon Co.
export, Banca Intesa e Sace assicurazio-
ni.
Le prospettivedi crescita economicadel-
la Nazione, stimate attorno al 5,5% an-
nuo per il prossimo lustro, sono accom-
pagnate da un aumento della domanda
del mercato interno, e dalla ricerca co-
stante di investimenti dinamizzati da
cinque grandi vettori: petrolio e gas,
energia elettrica, logistica, edilizia civile
e agro business. In vista mondiali di cal-
cio2014 e delle Olimpiadinel 2016, il Bra-
siledovrà, inoltre, migliorare l’infrastrut-
turaurbana, investendoin trasporti,mo-
bilità, strutture ricettive turistiche, co-
municazione, sicurezza, campi sportivi
e strutture collegate. «È un Paese con
grandi potenzialità, è il settimo mercato
mondiale di consumo - afferma Ivana
Capra di Co-export Brasile-. Il ruolo del-
lanostra società è quellodi accompagna-
re le aziende in questo percorso, aiutan-
dole nell’analisi dei rischi e delle poten-
zialità di entrare nel mercato economico
brasiliano». Chi vi si affaccia deve fare i
conticon un sistema tributariocomples-
so e articolato, con imposte federali, sta-
tali e municipali, un sistema «a cascata»
dei dazi doganali in importazione e l’im-
posta sulle transazioni finanziarie Iof.
IlPaese vivecon il terrore dinoncontene-
re l’inflazione. Per questo è caratterizza-
to da un’economia chiusa e protezioni-
sta. «Le opportunità sono moltissime,
ma bisogna andarci piano e non partire
sprovveduti.Bisogna essere precisie rea-
listici: il Brasile richiede la produzione in
loco in valuta locale, il real - sottolinea
Paolo Ciancio di Intesa San Paolo ufficio
sviluppoe internazionalizzazione-. Inol-
tre bisogna avere le spalle coperte da un
rapporto bancario nel paese di origine.
Per questo Banca Intesa si propone co-
me intermediario essendo uno dei part-
ner ritenuti affidabili dagli istituti di cre-
dito brasiliano».

Federica Malvicini
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Convegno Cdo:
consumi e risorse
fanno guadagnare
più appeal al Brasile

Clarium raddoppia: in India lancia
una nuova società di consulenza
L’obiettivo è affiancare le imprese bresciane in un progetto di sviluppo in Asia
Il presidente Chiari: Paese con grandi potenzialità e pronto a investire in Italia

Lascommessa
■ Paolo Chiari (foto) ha
recentemente costituito in India una
società di consulenza che fa da
«ponte» tra l’Europa e l’Oriente.
A fianco alcune performance del
Paese asiatico. In evidenza il Cagr,
ossia il tasso di crescita annuale
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1 CENTRO
CITTÀ

TRILOCALI
VENDESI trilocale 50mq. 1˚ piano in centro sto-
rico,ristrutturato totalmente’98,composto da
ampio soggiorno con angolo cottura, matrimo-
niale,singola,bagno,videoctofono,aria condizio-
nata,postobici/moto.Euro 104.000,00 trattabili.
Facchinetti 3397152261C.E. Valore di Progetto
G IPE 355.28kWh/m²a

2 CITTÀ
ZONA NORD

MONO-BILOCALI
BORGO TRENTO ampio e particolare bilocale
con soggiornoconparete cottura, cameramatri-
moniale, bagno con finestra oltre a studio in tor-
retta. Riscaldamento autonomo. Disponibile da
Maggio. Euro 600. Euroimmobiliare
0302352003 C.E. G IPE 537.17kWh/m²a Rif.
Rif. b53-b

PRIVATO affitta a persone referenziate bilocale
arredato in zonaCrocifissa di Rosa. Classe ener-
getica G 195,2 kWh/mqa. Tel. 3357060549

PLURILOCALI
MOMPIANO centro, in antico cascinale, propo-

niamo prestigiosi appartamenti ristrutturati con

particolare attenzione al recupero delle volte e

deimateriali esistenti, con la possibilità di finitu-

re personalizzate. Euroimmobiliare

0302352003 C.E. B IPE 45.00kWh/m²a Rif. Rif.

st68

3 CITTÀ
ZONA SUD

MONO-BILOCALI
BRESCIA DUE vendesi luminoso bilocale ele-

gantemente arredato. Cantina e posto auto co-

pertodi proprietà. Parquet in tutta la casa. Possi-

bilità acquisto box auto Euro 178.000 Euroim-

mobiliare 0302352003 C.E. IPE 0.00kWh/m²a

Rif. Rif. b165

6 HINTERLAND

PLURILOCALI
GUSSAGOnuova costruzione dal designmoder-
no, vendiamo ultime soluzioni con terrazze e
logge per soggiorno estivo. Finiture personaliz-
zabili, domotica, impianto antifurto e box doppi.
Euroimmobiliare 0302352003 C.E. B IPE
58.00kWh/m²a Rif. Rif. st72

REZZATOViaAlmici quadrilocalemq.110signo-
rile palazzina quadrifamiliare giardinocondomi-
niale piano rialzato cucina abitabile 2 camere
matrimoniali camera singola bagno soggiorno
cantina lavanderia garageEuro150.000,00 trat-
tabili. Facchinetti 3921306228 C.E. G IPE
248.92kWh/m²a

VILLE
BOTTICINO SERA proponiamo sorprendente
villa, completamete ristrutturata. Costruzione
dal designmozzafiato, ogni rifinitura è stata stu-
diataneiminimi dettagli, dotata di piscinae giar-
dino. Euroimmobiliare 0302352003 C.E. E IPE
136.38kWh/m²a Rif. Rif. v136

7 PROVINCIA

TRILOCALI
BORGOSATOLLO vendiamo splendido trilocale
su due livelli, corte ristrutturata mantenendo il
fascino del 1800. Soggiorno con cucina a vista,
due camere, due bagni, giardino box auto. Euro
300.000 Euroimmobiliare 0302352003 C.E. E
IPE 140.01kWh/m²a Rif. Rif. t515

8 LOCALITÀ
TURISTICHE

MONO-BILOCALI
GARDONE a Fasano in contesto curato e tran-
quillo, comodo al lago, bilocale primo e ultimo
piano, vista lago dal soggiorno, dalla camera e
dal bagno. Euro. 148.000,00 - 036520277 -
C.E. G IPE 238.32kWh/m²a

PLURILOCALI
DESENZANOa 4500mt. prestigioso nuovo sog-
giorno cucinotto 3 camere 2 bagni travi a vista
terrazzo garage triplo, affare Euro 215.000,00
meno mutuo 335245665 C.E. A IPE 0.00kWh/
m²a Rif. 107

VILLE
CALVAGESE Mocasina schiera quadrilocale
130mq., tre camere, tre bagni, tre balconi, gara-
ge, giardino. Parquet zona notte, camino in sog-
giorno, senza condominio. Euro. 250.000 tratta-
bili/permutabili - Briarava 036520277 -
3341514412 C.E. G IPE 316.61kWh/m²a
GARDONE Riviera centro, classica villa singola
gardonese con tre appartamenti di 110 mq.
l’uno, seminterrato ampio, cortile con giardino
e parcheggio. Da ristrutturare. Euro.
680.000,00 - Briarava 036520277 -
3341514412 Immobile non soggetto alla richie-
sta di Classificazione Energetica

9 ATTIVITÀ COMMERCIALI
UFFICI

CITTA’
ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali,
artigianali, commerciali, turistiche, alberghie-
re, immobiliari, aziende agricole, bar. Clientela
selezionata paga contanti. Business Services
0229518014
TABACCHERIA Lotto Grattavinci Sisal video-
slot agi documentabili Euro 105.000,00 affitto
contenutoEuro850,00mensili posizione strate-
gica fronte strada clientela abituale zona signo-
rile cediamo Euro 260.000,00 .Facchinetti
3921306228 Immobile non soggetto alla richie-
sta di Classificazione Energetica.

PROVINCIA
BIRRERIA Disco Pub ventennale e fa-
mosa in media Valle Camonica, 380
mq, ampio parcheggio, cedo per pen-
sionamento. Tel. 3356033810
TABACCHERIA Val Sabbia Lotto Gratta vinci ri-
cariche Telefoniche licenza SNAI negozio an-
nesso alloggio gestore Aggi Annui 150.000,00
documentati affitto Euro 550,00 mensili cedia-
mo Euro 280.000,00. Trattative riservate.Fac-
chinetti 3921306228 Immobilenon soggetto al-
la richiesta di Classificazione Energetica.
TABACCHERIA alimentari negozio ubicato in
frazioneBarcodi CazzagoSanMartino cediamo
rivendita di Generi di Monopolio unica nella fra-
zione avViamento pluriennale consegnata con
locali ristrutturati Euro 52.000,00. Facchinetti
3921306228 Immobile non soggetto alla richie-
sta di Classificazione Energetica

11 RUSTICI, TERRENI

COLLEBEATO cascina indipendente, ristruttu-
rata nelle sue parti con pietra a vista, ambienta-
zioni contemporaneedove stile ed interpretazio-
ne degli ambienti si amalgamano con equili-
brio. Euro 750.000 Euroimmobiliare
0302352003 C.E. D IPE 116.00kWh/m²a Rif.
Rif. Ru15
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