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Confapi sigla
l’alleanza
con pmi tedesche

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 annunciare ufficialmente l’ingresso di
Confapi in Ceapme, l’organizzazione europea delle piccole e medie imprese. All’intervento del presidente
di Confapi, che ha toccato temi comuni anche alle aziende tedesche e
espresso la volontà di una comune visione europea nella tutela delle ne-
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La scommessa
■ 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

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
BRESCIA I benefici dell’export sono facilmente riscontrabili a fine
anno nei conti delle aziende. In
questa fase di stanca del mercato,
le commesse straniere permettono 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 organizzata da ProBrixia, Aib e Ubi Banca e
grazie a quel viaggio in India ha poi
intrapreso un percorso che l’ha recentemente portato alla costituzione di una nuova realtà professionale a Pune, quarta città industriale
dello stato asiatico a circa 150 chilometri dalla capitale Mumbai.
«Ho scelto l’India - svela Chiari perché è un Paese dalle grandi potenzialità (per certi versi ancora inespresse) e perché ho avuto la fortuna di incontrare la gente giusta». La
Clarium Advisor Ltd nasce da una

CENTRO
CITTÀ

1
TRILOCALI

VENDESI trilocale 50 mq. 1˚ piano in centro storico,ristrutturato totalmente’98,composto da
ampio soggiorno con angolo cottura, matrimoniale,singola,bagno,videoctofono,aria condizionata,posto bici/moto.Euro 104.000,00 trattabili.
Facchinetti 3397152261 C.E. Valore di Progetto
G IPE 355.28kWh/m²a
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CITTÀ
ZONA NORD

MONO-BILOCALI
BORGO TRENTO ampio e particolare bilocale
con soggiorno con parete cottura, camera matrimoniale, bagno con finestra oltre a studio in torretta. 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 zona Crocifissa di Rosa. Classe energetica G 195,2 kWh/mqa. Tel. 3357060549
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specie di fusione societaria con
una realtà del posto. «Abbiamo sostenuto un aumento di capitale spiega il bresciano - che oggi consente alla società di vantare una
proprietà italiana al novantacinque per cento».
La Clarium Advisor Ltd conta
inoltre una sede a
Delhi e un ufficio
d’appoggio a Mumbai.
«Le nostre aree di
business sono sostanzialmente tre continua -: accompagnamo le imprese
che sono attratte dal
mercato indiano; diamo loro un supporto
sia dal punto di vista fiscale sia
organizzativo e, non da ultimo, creiamo un canale privilegiato che
consenta alle aziende indiane di
sbarcare in Europa».
Il primo cliente della Clarium Advisor è infatti un gruppo asiatico interessato ad acquisire il know how di

PLURILOCALI
MOMPIANO centro, in antico cascinale, proponiamo prestigiosi appartamenti ristrutturati con
particolare attenzione al recupero delle volte e
dei materiali esistenti, con la possibilità di finiture
personalizzate.
Euroimmobiliare
0302352003 C.E. B IPE 45.00kWh/m²a Rif. Rif.
st68
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CITTÀ
ZONA SUD

MONO-BILOCALI
BRESCIA DUE vendesi luminoso bilocale elegantemente arredato. Cantina e posto auto coperto di proprietà. Parquet in tutta la casa. Possibilità acquisto box auto Euro 178.000 Euroimmobiliare 0302352003 C.E. IPE 0.00kWh/m²a
Rif. Rif. b165
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HINTERLAND

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 imprese di non avvicinarsi a questo Paese solo per trovare un nuovo mercato di sbocco. «Quello
è un mercato che va
conquistato dall’interno: in India si deve andare a produrre per poi commercializzare i propri prodotti - puntualizza
Chiari -.In questo modo si evitano le costose barriere all’entrata e si acquisiscono inevitabilmente delle quote di mercato in tutta l’area mediorientale».
Molte società bresciane hanno già
riportato un’ottima esperienza dall’India. Le potenzialità di quel mercato, secondo l’analisi riportata da
info
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PLURILOCALI
GUSSAGO nuova costruzione dal design moderno, vendiamo ultime soluzioni con terrazze e
logge per soggiorno estivo. Finiture personalizzabili, domotica, impianto antifurto e box doppi.
Euroimmobiliare 0302352003 C.E. B IPE
58.00kWh/m²a Rif. Rif. st72
REZZATO Via Almici quadrilocale mq.110 signorile palazzina quadrifamiliare giardino condominiale piano rialzato cucina abitabile 2 camere
matrimoniali camera singola bagno soggiorno
cantina lavanderia garage Euro 150.000,00 trattabili. Facchinetti 3921306228 C.E. G IPE
248.92kWh/m²a

VILLE
BOTTICINO SERA proponiamo sorprendente
villa, completamete ristrutturata. Costruzione
dal design mozzafiato, ogni rifinitura è stata studiata nei minimi dettagli, dotata di piscina e giardino. Euroimmobiliare 0302352003 C.E. E IPE
136.38kWh/m²a Rif. Rif. v136
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PROVINCIA

Clarium, restano comunque significative. «Stiamo parlando di una
popolazione di circa 1,2 miliardi di
abitanti che dal 2005 ha riportato
una crescita del pil pro-capite di oltre nove punti percentuali. Non solo - conclude -: oggi l’India sta ancora vivendo un boom del comparto
immobiliare e la domanda di cemento ed estrusi d’alluminio è impressionante».
In India i settori con ampi margini
di sviluppo sono anche altri. «Ad
esempio l’alimentare - spiega Chiari -: la produzione di vino è aumentata del trecento per cento, ma la
qualità resta piuttosto bassa. Inoltre per ora non esiste la grande distribuzione, ma il colosso americano Walmart ha già acquisito i diritti
per la gestione di questo comparto. Nei prossimi anni nascerà quindi 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

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
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LOCALITÀ
TURISTICHE

MONO-BILOCALI
GARDONE a Fasano in contesto curato e tranquillo, 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
DESENZANO a 4500 mt. prestigioso nuovo soggiorno 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

cessità e dei bisogni nazionali delle
pmi, ha fatto seguito l’intervento del
già ministro Peer Steinbruck, candidato Cancelliere alle prossime elezioni, del ministro dell’attuale governo,
Peter Altmaier, e del presidente Ohoven, che nel suo discorso ha sottolineato l’importanza strategica del rapporto tra Confapi e Bvmw.

Convegno Cdo:
consumi e risorse
fanno guadagnare
più appeal al Brasile
BRESCIA Il Brasile è oggi uno dei principali catalizzatori d’investimenti internazionali e rappresenta per le piccole e medie imprese bresciane un’opportunità
primaria di sviluppo. La stabilità economico-politica, il patrimonio di risorse naturali, l’alto potenziale di consumo della
classe media e la solidità del sistema bancario sono tra i fattori che incoraggiano
commercio e investimenti. Se n’è discusso ieri mattina durante l’incontro «Brasile, un paese in costante crescita» organizzato dalla Compagnia delle Opere di Brescia e Mantova in collaborazione con Co.
export, Banca Intesa e Sace assicurazioni.
Le prospettive di crescita economica della Nazione, stimate attorno al 5,5% annuo per il prossimo lustro, sono accompagnate da un aumento della domanda
del mercato interno, e dalla ricerca costante di investimenti dinamizzati da
cinque grandi vettori: petrolio e gas,
energia elettrica, logistica, edilizia civile
e agro business. In vista mondiali di calcio 2014 e delle Olimpiadi nel 2016, il Brasile dovrà, inoltre, migliorare l’infrastruttura urbana, investendo in trasporti, mobilità, strutture ricettive turistiche, comunicazione, 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 della nostra società è quello di accompagnare le aziende in questo percorso, aiutandole nell’analisi dei rischi e delle potenzialità di entrare nel mercato economico
brasiliano». Chi vi si affaccia deve fare i
conti con un sistema tributario complesso e articolato, con imposte federali, statali e municipali, un sistema «a cascata»
dei dazi doganali in importazione e l’imposta sulle transazioni finanziarie Iof.
Il Paese vive con il terrore di non contenere l’inflazione. Per questo è caratterizzato da un’economia chiusa e protezionista. «Le opportunità sono moltissime,
ma bisogna andarci piano e non partire
sprovveduti. Bisogna essere precisi e realistici: il Brasile richiede la produzione in
loco in valuta locale, il real - sottolinea
Paolo Ciancio di Intesa San Paolo ufficio
sviluppo e internazionalizzazione-. Inoltre bisogna avere le spalle coperte da un
rapporto bancario nel paese di origine.
Per questo Banca Intesa si propone come intermediario essendo uno dei partner ritenuti affidabili dagli istituti di credito brasiliano».
Federica Malvicini

VILLE
CALVAGESE Mocasina schiera quadrilocale
130 mq., tre camere, tre bagni, tre balconi, garage, giardino. Parquet zona notte, camino in soggiorno, senza condominio. Euro. 250.000 trattabili/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 richiesta di Classificazione Energetica
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ATTIVITÀ COMMERCIALI
UFFICI

CITTA’
ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali,
artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere, immobiliari, aziende agricole, bar. Clientela
selezionata paga contanti. Business Services
0229518014
TABACCHERIA Lotto Grattavinci Sisal videoslot agi documentabili Euro 105.000,00 affitto
contenuto Euro 850,00 mensili posizione strategica fronte strada clientela abituale zona signorile cediamo Euro 260.000,00 .Facchinetti
3921306228 Immobile non soggetto alla richiesta di Classificazione Energetica.

PROVINCIA
BIRRERIA Disco Pub ventennale e famosa in media Valle Camonica, 380
mq, ampio parcheggio, cedo per pensionamento. Tel. 3356033810
TABACCHERIA Val Sabbia Lotto Gratta vinci ricariche Telefoniche licenza SNAI negozio annesso alloggio gestore Aggi Annui 150.000,00
documentati affitto Euro 550,00 mensili cediamo Euro 280.000,00. Trattative riservate.Facchinetti 3921306228 Immobile non soggetto alla richiesta di Classificazione Energetica.
TABACCHERIA alimentari negozio ubicato in
frazione Barco di Cazzago San Martino cediamo
rivendita di Generi di Monopolio unica nella frazione avViamento pluriennale consegnata con
locali ristrutturati Euro 52.000,00. Facchinetti
3921306228 Immobile non soggetto alla richiesta di Classificazione Energetica
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RUSTICI, TERRENI

COLLEBEATO cascina indipendente, ristrutturata nelle sue parti con pietra a vista, ambientazioni contemporanee dove stile ed interpretazione degli ambienti si amalgamano con equilibrio. Euro
750.000
Euroimmobiliare
0302352003 C.E. D IPE 116.00kWh/m²a Rif.
Rif. Ru15

