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VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA

Solo un bresciano nella top 100

Venerdì un convegno del Condifesa

■ Mettendo insieme le preferenze delle guide Gambero
Rosso, l’Espresso, Veronelli, Bibenda, Vitae, Daniele Cernilli
e Luca Maroni, e traducendole in valori omogenei, emerge
una «top 100» in cui figura un solo vino rosso bresciano: il
Maurizio Zanella 2008 di Ca’ del Bosco (è anche l’unico
lombardo). Al primo posto il Sassicaia 2011 Tenuta S.Guido.

■ L’azienda agricola Ferghettina di Adro (via Nigoline)
ospiterà venerdì 23 gennaio, dalle ore 9, un appuntamento
per approfondire l’impatto di nuove avversità e il rischio di
danno per i settori della viticoltura e della frutticoltura.
L’appuntamento è organizzato dal Condifesa Lombardia
Nord-Est presieduto da Giacomo Lussignoli (foto).

La Milesi di Villa
investe 10 milioni
nel sito di Brescia

Sigep e Homi:
bresciani in fiera
da oggi tra Rimini
e Milano

Lo stabilimento a «impatto zero» in via Stretta
Il trasloco delle produzioni a settembre
VILLA CARCINA Contro il nuovo sisull’intera zona. Col Comune ci siato produttivo in via Stretta a Brescia
mo impegnati a migliorare fortemendei fratelli Francesco e Fabio Milesi
te l’area, a realizzare piste ciclabili.
era sceso in campo anche il Comitato
L’impatto sul traffico? Uno studio sulCasazza. Alla fine, dopo una attenta
la movimentazione degli automezzi
valutazione, l’investimento si farà. I
dimostra che ne passeranno meno rilavori sono iniziati da alcune settimaspetto a quando, prima della crisi
ne. L’area interessata è quella a destidell’edilizia, c’era il magazzino alla Panazione produttiva collocata fra via
terlini».
Stretta e la Tangenziale Montelungo,
La Milesi srl è nata nel 1990, trae origia ridosso della palestra Virgin Classic.
ni dalla storica azienda di famiglia
Qui dal prossimo settembre verranno
che già negli Anni ’50 si occupava del
trasferite tutte le attività
recupero e del commercio
della Milesi srl di Cogozzo
dei metalli. Negli anni, madi Villa Carcina, società
turando e affinando semI NUMERI
specializzata nel commerpre più la propria profesLa società
cio e nella lavorazione dei
sionalità, si specializza nel
piani in acciaio inox.
ha 15 dipendenti settore acciai inossidabili,
Un investimento impoin particolare per il settore
e nel 2013
nente, si parla di circa 10
della posateria e dei casaha fatturato
milioni di euro. Che non
linghi, sfruttando le azienprodurrà nessun impatto 22 milioni di euro: dedel distretto lumezzaneambientale negativo nella
se. Oggi il fatturato dellasola quota export
zona - precisa Francesco
cietà sfiora i 22 milioni di
è del 30 per cento euro (dati al 21 dicembre
Milesi, restio a concedere
interviste dopo due anni
2013: ricavi in crescita sul
di battaglie per raggiunge2012, l’esercizio si è chiuso
re questo obiettivo -. «Tagliamo
con un utile netto superiore ai 680mil’inox, le nostre lavorazioni sono "a
la euro). I clienti sono sempre meno
freddo", non ci sono quindi emissiole aziende dei casalinghi; la società ha
ni di fumi. Mentre ci siamo impegnati
allargato gli orizzonti ai settori più dia realizzare un impianto produttivo
sparati: dall’arredamento all’induche non abbia impatto acustico
striatessile, dalle carpenterie al farmasull’ambiente circostante.
ceutico, dall’industria chimica a quelFrancesco Milesi non vuole parlare
la del caseario.
con la stampa. È comprensibile, la
Di pari passo è aumentata la quota
battaglia avviata nel 2013 per trasferiexport: «Attualmente più del 30% del
re la realtà produttiva di famiglia alle
nostro fatturato arriva dai Paesi extra
porte della città, lo ha segnato. «Di
Ue, l’obiettivo nei prossimi anni è di
una cosa sono fermamente convinto:
portare questa quota al 60-70 per cenl’investimento avrà ricadute positive
to. Lo spostamento a Brescia sarà stra-

L’azienda che cresce
■ L’immagine dall’alto
dell’area di via Stretta, sotto un
rendering del nuovo sito e alcuni
particolari delle produzioni
tegico in questo senso - spiegaFrancesco Milesi -. Qui a Villa Carcina siamo
alle strette. Ci servono maggiori spazi
per stoccare la materia prima. Nel
nuovo sito potremo migliorare la nostra efficienza e velocizzare il servizio
ai clienti. L’attività non subirà sostanziali modifiche».
La Milesi srl dispone di impianti per il
taglio e la spianatura in grado di soddisfare le più svariate esigenze di mercato (nastri, bandelle, quadrotti in acciaio inox).
I dipendenti della società sono 15, verranno tutti trasferiti a Brescia non appena sarà pronto il nuovo capannone, ma ci sarà spazio anche per nuove
assunzioni: «Procederemo con gradualità e grande prudenza nell’assunzione di nuovi dipendenti. Abbiamo

ricevuto curriculum di residenti di Casazza. Vaglieremo con attenzione
ogni richiesta».
L’iter burocratico per poter avviare la
nuova sede è stato avviato nel giugno
del 2013. L’area di via Stretta a Brescia
è composta da 9.000 metri quadrati di
capannone coperto e 600 metri quadrati di palazzina uffici su di una superficie complessiva di 18mila metri
quadrati.
La firma definitiva delle convenzioni
è avvenuta nei primi giorni del 2015: il
trasferimento potrebbe avvenire ad
agosto. Alla ripresa delle produzioni
dopo le ferie, nello stabilimento di via
Stretta si potrebbe iniziare a produrre.
Roberto Ragazzi

Le scarpe luminescenti di Premi a Pitti Uomo
Il 22enne di Verolanuova ha presentato la sua nuova collezione a Firenze

Nelle foto: sopra Alberto Premi
e sotto le sue scarpe
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VEROLANUOVA La Metamorfosi è l’anima della nuova
collezione di scarpe da uomo
cheAlberto Premi, 22enne designer di Verolanuova, ha presentato al pubblico di Firenze, durante il Pitti Uomo. La
performance di Premi di giovedì scorso, al Cinema Alfieri,
è stata un’immersione nel
mondo della produzione del
giovane bresciano. «Il gioco
tra luce e buio, corpi in movimento e linee luminose - dichiara Premi - sono stati pensati per far fare ai presenti un
viaggio nel mio mondo creativo, dove un sogno, o meglio
un’ideaalla fineè diventata realtà».
Lo scorso giugno, Alberto Premi con T. Lipop, ha vinto
«Who is On Next? Uomo», il
concorso di moda nato dalla
collaborazionedi «Pitti Immagine», «AltaRoma» e «L’Uomo
Vogue». La creazione della
nuova collezione di scarpe di

Premi, per la stagione autunnoinverno 2015/16, è stata caratterizzata da un inteso lavoro, che ha portato il giovane
designer non solo a lavorare
sulla realizzazione del modello di scarpa, ma a creare anchemateriali in grado di riprodurre in modo naturale - ed è
qui che torna il concetto della
metamorfosi - l’effetto di luminescenza di un corpo in
condizioni di luce e di buio.
Per dare vita alla nuova linea
di calzature Premi ha preso
spuntodallaletteratura, dal cinema, dall’arte e dall’allegoria che si nasconde nella poesia e poi ha tradotto tutto in
forme e materiali. «Per queste
calzature ho studiato la composizione di nuove vernici e
le ho provate sulle parti sintetiche e sulle componenti in
pelle, la tomaia per intenderci, che compongono la scarpa. Il tutto è servito per capire
le reazionidel colore sul mate-

riale usato e per creare il migliore affetto di luminescenza».
Accanto alle nuove vernici,
tornano i materiali come il
pvc o le suole in microporosa,
unacomponentemoltoleggera che Premi ha usato al posto
della gomma per realizzare le
suole delle sue calzature. «Per
ogni modello di scarpa, in base al colore scelto, è stato realizzato a mano uno specifico
stampo per la suola. Inoltre,
l’effetto luminoso della calzaturanon èdato da componenti elettroniche, ma è originato
dalla luce solare assorbita durante il giorno dal materiale e
rilasciata dopo, in condizioni
di buio». Alberto Premi e T. Lipopsono statii principaliattori del progetto «Pitti Italics»,
grazie al quale la Fondazione
PittiDiscoveryricerca esostiene i nuovi fashion designer.
Viviana Filippini

r.ragazzi @ giornaledibrescia.it

BRESCIA Intenso week end
fieristico per le aziende bresciane. Di scena quelle legate
al mondo dei casalinghi e
all’arredo casa che saranno
presenti al salone Homi (il
vecchio Macef) di Milano;
mentre contemporaneamente oggi a Rimini si aprirà la fiera dedicata alle aziende del
settore pasticceria, gelateria.
Quarantuno aziende bresciane alla fiera dei casalinghi di
Milano. La fiera quest’anno è
programmata a Fieramilano
Rho da oggi a martedì 20 gennaio (ore 9,30 alle 18,30, ingresso riservato agli operatori professionali).
Venti invece le aziende che
parteciperanno al Sigep di Rimini, sempre da oggi, ma fino a mercoledì 21
«Je suis Charlie» sarà la scritta
che campeggerà sul libro posto nella mano sinistra della
grande Statua della Liberta',
tutta in cioccolata. Mentre la
statua era in fase di realizzazione, i tragici fatti di Parigi
hanno colpito anche l'Accademia Maestri Cioccolatieri
Italiani, diretta da Mirco Della Vecchia, che ha deciso di
dedicare l'opera a tutti coloro
che si riconoscono nella lotta
al terrorismo.
La statua in cioccolato, in corso di realizzazione, sara' a Sigep lunedì 19 gennaio
nell’area The Chocolate
Show (Pad. A7), dove verra'
terminata dai cioccolatieri
dell'Accademia. Alta 2,5 metri, avra' un peso di 1.500 kg.
Il cioccolato per realizzarla e'
stato ricavato fondendo gli
scarti di lavorazione non vendibili e non riutilizzabili.

