
BRESCIA. Conleprimedue emis-
sionidi certificati Equity Protec-
tion del 20 novembre, dedicate
alla clientela Retail e Top Priva-
te, Ubi Banca ha inaugurato la
direzione «Global Markets»,
che permetterà all’istituto di
credito di ampliare la filiera
dell’InvestmentBanking e offri-

re, ad una clientela sempre più
diversificata, un’ampia gamma
di strumenti e servizi finanziari
dedicati alla gestione dei rischi
sui mercati finanziari. «L’emis-
sione dei primi due certificates
rappresenta il primo passo di
unprogettoambizioso: diventa-
re un punto di riferimento in
ambito Capital Markets», affer-
maAlessandro Ravogli, respon-
sabile della nuova direzione
Global Markets. //

BRESCIA. Quella del Colorifi-
cio Bresciano non è solamen-
te una storia di imprenditoria
familiare, è anche il racconto
di una passione, vissuta rigo-
rosamente a colori. Quest’an-
no la storica azienda che pro-
duce e commercializza pittu-
re e vernici per edilizia, legno
e industria festeggia il cento-
decimo anniversario e dal

1909,annoin cuiildecanoAn-
gelo Venturelli per primo in
provincia intuì la necessità di
proporre agli imbianchini co-
lori già fatti e pronti all’uso,
tanto è cambiato. In primis la
sede, ora in via Rose di Sotto
81 dove si trovano sia gli im-
pianti produttivi sia lo store al
dettaglio (business che si af-
fianca al principale ruolo di
fornitore) e gli uffici, così co-
me mutato è il territorio entro
il quale opera.

EccoperchélafamigliaVen-
turellihacapito cheeraneces-
sario un cambio di rotta. «Il
mercato si è trasformato, an-
che a seguito della forte crisi

del settore edile, di pari passo
al rapporto col cliente - affer-
ma Sandro Venturelli, nipote
del fondatore e presidente del
consiglio d’amministrazione
nel quale siedono anche le so-
relleTeaePaola-. Perfar fron-
te ataliscenariho decisodi fa-
re un passo indietro e lasciare
spazioachièprontoperleno-
vita».

Al vertice. Al timone perciò
orac’èGiovanniCherubini, fi-
glio di Tea, che nel ruolo di
procuratore ha deciso di dare
unnuovoslancioalcolorificio
di famiglia. «Abbiamo ideato
un progetto fondamentale
per farfronte aquesto passag-
gio - spiega Cherubini -, e che
siarticolaneitreaspettigestio-
nale,industrialeecommercia-
le».

Innanzitutto è in corso un
rinnovamento del personale
(attualmente l’azienda conta
30operatori)alqualesi affian-
caunamaggioreattenzioneal-
le tecnologie digitali. Se infatti

il sistema gestionale è già sta-
to introdotto tempo fa «nel
2020 lo arricchiremo con i da-
ti della produzione forniti dal
Mes che andremo ad installa-
re e con quelli legati al busi-
ness derivanti dall’Erp» sotto-
linea il procuratore.

Innovazione. Sono inoltre in
via di sviluppo, grazie alla ri-
cerca effettuata nel laborato-
rio interno al Colorificio Bre-
sciano, nuovi prodotti (oltre
3milaquelliattualmenteinca-
talogo),modellatisulleesigen-
ze del cliente. Di pari passo si
darà grande attenzione all’ot-
tenimento delle certificazio-
ni, come quella rilasciata per
contenute emissioni di inqui-
nanti nell’ambiente, così co-
mealmarketing.«Inostrimer-
cati di riferimento rimarran-
no sempre laprovincia di Bre-
scia e quelle vicine, dove ab-
biamolenostreradici»eviden-
zia Sandro Venturelli, sebbe-
ne sia in corso di valutazione
lapossibilitàdiespandersian-
che fuori dai confini naziona-
li.

All’orizzonte.Un piano ambi-
zioso quello del Colorificio
ma che già ora comincia a da-
re i primi frutti. «Chiuderemo
il 2019 con un aumento di fat-
turato attorno al 5% - annun-
cia Cherubini -, e contestual-
mente stiamo assistendo ad
un miglioramento evidente
della marginalità». Da battere
c’è però una forte concorren-
za della grande distribuzione,
«segmento nel quale non en-
treremomai»commentalapi-
dario Venturelli, ma la ricetta
è ben chiara. «Vinceremo con
la qualità - afferma Cherubini
-, elemento che da 110 anni è
il nostro punto di forza». //

TRAVAGLIATO. Antares Vision
mette a segno un altro colpo.
La società di Travagliato ha si-
glato un contratto per la sotto-
scrizione di un aumento di ca-
pitale di 3,25 milioni di euro ad
essa riservato che le permette-
rà di acquisire una partecipa-
zione del 37,5% del capitale di
Orobix, azienda bergamasca
che opera nei sistemi d’intelli-
genza artificiale.

Fondata nel 2009 da Pietro
Rota, ingegnere gestionale
(Chief executing officer) e Lu-
ca Antiga, ingegnere biomedi-
co (Chief technology officer),
Orobixsviluppaprogetti esolu-
zioni basate sull’intelligenza
artificiale per l’automazione
dei processi e a supporto di de-
cisioni, principalmente attra-
verso la piattaforma tecnologi-
caproprietaria invariant.ai, uti-
lizzata per il deployment e il
monitoraggio di sistemi di AI.
L’offerta di Orobix trova utiliz-
zo in diversi settori dell’indu-
stria manifatturiera e del Life
science (farmaceutica, diagno-

stica, biomedicale).
«I sistemi d’intelligenza arti-

ficiale hanno un ruolo centrale
nel processo di trasformazio-
ne digitale delle imprese», ha
dichiarato il presidente e a.d.
di Antares Vision Emidio Zor-
zella. «Investire in un player
che ha saputo tradurre le pro-
prie competenze in soluzioni
efficaci applicate al mondo
produttivo - ha aggiunto il bre-
sciano - ha pertanto un valore
strategico: ci permetterà di raf-
forzare l’offerta alle nostre im-
prese clienti».

Nel contesto dell’operazio-
ne di investimento - riporta
una nota -, Antares Vision sot-
toscriverà conPietro Rota e Lu-
ca Antiga (attuali amministra-
tori di Orobix) degli accordi di
management, affinché gli stes-
si accompagnino il progetto di
sviluppo alla base dell’accordo
con lasocietà brescianaassicu-
randolacontinuità dellagestio-
ne aziendale. Inoltre, Antares
Vision sottoscriverà con l’at-
tuale socio di Orobix, Girola-
mo Initiatives, un accordo pa-
rasociale volto a disciplinare il
governodi Orobix estabilizzar-
negli assetti proprietari. Inpar-
ticolare, il patto parasociale
prevede a beneficio di Antares
Vision anche delle opzioni di
acquisto «incrementali» da
esercitarsientro predetermina-
te finestre temporali. //
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