
BRESCIA. Non è solo uno slo-
gan. #iopagoifornitori.it è
una sfida a cui hanno aderito
650 aziende, tra cui molte
bresciane, e da poco anche
undici comuni della nostra
provincia. Sono le ammini-
strazioni di Castel Mella,
Pontoglio, Toscolano Mader-
no, Palazzolo, Pavone Mella,
Calvisano, Rovato, Monti-
cielli Brusati, Passirano, Al-
fianello e Sulzano.

«È passato poco più di un
anno dal lancio del primo

manifesto di #iopagoifornito-
ri oggi grazie a Confindustria
Brescia, alle più importanti
associazioni di settore e alle
circa settecento imprese e
Comuni bresciani, l’iniziati-
va ha creato un caso unico su
tutto il territorio nazionale
aggiunge Alfredo Rabaiotti
ideatore della campagna -.
Sottoscrivere un impegno
nel garantire relazioni traspa-
renti con i fornitori, finalizza-
te a mantenere entro i limiti
e le possibilità le proprie pro-
messe».

I numeri. L’iniziativa #iopa-
goifornitori, che da alcuni

giorni vanta anche un sito in-
ternet (iopagoifornitori.it),
si inserisce in un contesto na-
zionale che vede l’Italia al
26esimo posto su 29 Paesi
analizzati a livello europeo
per quanto riguarda i paga-
menti (fonte: European pay-
ment report 2019), con 48
giorni di media nel B2B, con-
tro i 40 giorni continentali;
un ritardo che si aggrava nel-
la Pubblica Amministrazio-
ne, con una media nazionale
di 67 giorni contro i 42 euro-
pei, al 27esimo posto nella
graduatoria; in questo caso il
trend ha comunque segnato
un netto miglioramento nel
corso degli ultimi anni (la me-
dia italiana era di 131 giorni
nel 2016).

«La nostra campagna di
sensibilizzazione sta riscon-
trando notevole successo in
termini sia di adesione che
di attenzione da parte degli
stakeholder coinvolti - com-
menta Paolo Streparava, de-
legato di Confindustria Bre-

scia a Credito, Finanza e Fi-
sco -. È fondamentale riusci-
re a tenere monitorata l’evo-
luzione dei flussi dei paga-
menti per continuare a foca-
lizzare l’attenzione sugli ele-
menti di criticità dei vari
comparti. In questo senso vo-
glio ribadire la nostra piena
apertura alla collaborazione
di altre associazioni e realtà,
con l’obiettivo di fare squa-
dra e condividere strumenti
e opportunità. In questo mo-
do, il progetto #iopagoiforni-
tori potrà crescere ulterior-
mente e proseguire sul per-
corso tracciato in oltre un an-
no di lavoro».

Oggi il progetto #iopagoi-
fornitori è promosso da: Con-
findustria Brescia, Confindu-
stria Lombardia, Camera di
Commercio di Brescia, Ordi-
ne dei Dottori Commerciali-
sti e degli Esperti Contabili di
Brescia, Federazione Auto-
trasportatori Italiani di Bre-
scia, Apindustria Brescia, As-
sociazione Artigiani di Bre-
scia e Provincia, Associazio-
ne Comuni Bresciani, Con-
fartigianato Imprese Brescia
e Lombardia Orientale, Cna
Brescia, Anima e Ucimu.

Inprovincia.A livello brescia-
no, l’Osservatorio Pagamen-
ti - coordinato dal Centro Stu-
di di Confindustria Brescia -
ha invece visto l’adesione,
tra luglio e settembre 2020,
di 365 imprese associate, per
un valore complessivo di 9,3
miliardi di fatturato e oltre
22mila addetti.

Tale Osservatorio, nato
all’interno dell’iniziativa #io-
pagoifornitori, ha come
obiettivo il monitoraggio dei
pagamenti B2B e della PA in
questa delicata fase congiun-
turale.

Alla domanda se l’azienda
stesse riscontrando in questi
mesi ritardi nei pagamenti
da parte delle imprese clien-
ti, ha risposto «sì» il 51% del
campione, e «no» il 49%. Tut-
tavia, tra le realtà che hanno
risposto all’indagine, ben il
95% dichiara di pagare i pro-
pri fornitori senza ritardi ri-
spetto a quanto concordato
nelle clausole contrattuali,
un evidente segnale del capi-
tale sociale che da sempre
contraddistingue il territorio
bresciano. //

LA QUOTATA

B
ialetti Industrie modifica il calendario degli
eventi societari e prosegue la negoziazione per la
sottoscrizione di nuovi accordi, con il
presupposto della continuità aziendale.

La strategia tracciata dalla storico brand dell’omino coi
baffi è emersa nel corso dell’ultimo Consiglio di
amministrazione che, proprio l’altro ieri, ha deliberato di
rinviare entro il 28 maggio 2021 la seduta chiamata ad
approvare le relazioni finanziarie e, conseguentemente, al
28 e 29 giugno 2021, in prima e seconda convocazione,
l’assemblea ordinaria per approvare i bilanci di esercizio
di Bialetti al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

Alla luce delle significative incertezze sull’andamento
reddituale e sulle prospettive della società derivanti dal
protrarsi dell’emergenza sanitaria, Bialetti ha avviato le
negoziazioni funzionali e propedeutiche sia alla
rimodulazione delle obbligazioni e degli impegni gravanti
sulla società sia l’esecuzione di nuova manovra
finanziaria volta, inter alia, a rafforzare la «capital
structure» della società e a sostenere le rinnovate strategie
di crescita e sviluppo del gruppo. Restano le incertezze sui
risultati economici. Nel 2020 il gruppo Bialetti ha
conseguito ricavi pari a 125,5 milioni di euro con un
decremento del 10,4% rispetto all’esercizio 2019 (139,9
milioni). Il management segnala che il decremento del
fatturato è dovuto principalmente a Bialetti Store per
effetto delle conseguenze del Covid-19 e per la variazione
del perimetro dei negozi. Il margine operativo lordo è
aumentato da 17,45 milioni a 23,72 milioni di euro
(+36%); di conseguenza, la marginalità è salita al 18,9%. Il
risultato finale è stato negativo per 10,47 milioni di euro,
rispetto all’utile di 16,02 milioni di euro contabilizzati nel
2019, dato che comprendeva proventi straordinari per
30,4 milioni di euro relativi alla sottoscrizione degli
accordi di ristrutturazione con il ceto bancario che hanno
avuto efficacia nel mese di maggio 2019.

A fine 2020 l’indebitamento netto era sceso a 115,78
milioni di euro, rispetto ai 116,99 milioni di inizio anno, in
conseguenza all’applicazione dei nuovi principi contabili.
Alla stessa data il patrimonio netto di gruppo era negativo
per 28,32 milioni, mentre quello della capogruppo era
positivo per 4,4.

AngelaDessì

BRESCIA. A causa dellerestrizio-
niimpostedalgovernoper con-
tenere l’emergenza sanitaria il
canale Ho.Re.Ca. - dai bar ai ri-
storanti, dalle pizzerie alle trat-
torie - ha subito un drastico ca-
lo dei ricavi. «Vi è stato un calo
medio del 10% dei consumi di
carne bovina - scrive il presi-
dente della Cooperativa bre-
sciana bestiame e carni (Co.
Bre.Ca.) Valter Giacomelli nel-
la relazione sulla gestione alle-
gata all’ultimo bilancio -, ma

inparallelo c’è statounaumen-
to del 7,5% nelle vendite com-
plessivedella Gdo». Nonostan-
tequesta difficile fase congiun-
turale generata «dal ciclone
del Covid», la cooperativa di
via Dalmazia ha chiuso il 2020
con una crescita dei ricavi da
9,2 a 9,4 milioni, un incremen-
to delle macellazioni da 10.983
a11.418 e un aumento dei capi
movimentati da 20.124 a
21.358.

«Vistele premesse fortemen-
te negative - continua Giaco-
melli - è per me motivo di parti-
colare soddisfazione poter af-
fermare come la nostra coope-
rativasi sia ancora una volta di-
mostrata all’altezza del suo
compito e della sua missione.
Che, mi preme sempre ricor-
darlo, non ha come obiettivo la
ripartizionedegli utili ma quel-
lo di offrire un servizio qualifi-
cato alle aziende zootecniche
del territorio, valorizzando al
meglio il prodotto conferito.
Su questo fronte - aggiunge il
presidente -, credo che l’anda-
mento del 2020 confermi non
solo che Co.Bre.Ca. gode or-
mai di ampia credibilità, ma
che ha ancora grandi spazi per
crescere». In quest’ottica la co-

op bresciana inserirà nel suo
organico un terzo responsabi-
le commerciale.

«Sono convinto - ammette
Giacomelli - che la nostra coo-
perativa abbia tutte le poten-
zialità per radicarsi ulterior-
mente sul territorio, aumen-
tando il numero di soci e di
aziende a cui fornire il proprio
servizio». Vi è peraltro da regi-
strare che nell’ultimo anno la
compagine sociale è cresciuta
da 6.220 a 7.091 soci.

Nel 2020, si sono soprattutto
ridotti iconsumidicarne daita-
glipiùpregiati (vitellonieivitel-
li a carne bianca), mentre ha
sofferto meno il segmento del-
le «vacche di fine carriera». Un
trend che si è ripetuto anche
neiprimi mesidel 2021. «Anco-
ra non si intravede la luce in
fondo al tunnel - chiude il lea-
der di Co.Bre.Ca. - ed azzarda-
re previsioni è impossibile: tut-
to quello che possiamo fare è
continuarea lavorareconserie-
tà per migliorare le nostre per-
formances».La strategiadi Gia-
comelli si fonda quindi su un
elemento essenziale: «Mai co-
me in questo momento di in-
certezza c’è bisogno di coesio-
ne». // E.BIS.

#iopagoifornitori:
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e oltre 650 aziende
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BIALETTI, UN 2020
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I conti. Il fatturato dell’ultimo anno ha subito un calo del 10,4%

Carni bovine, CoBreCa
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Il presidente Valter
Giacomelli: «Abbiamo
ancora grandi spazi
per migliorare»
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