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Bossoni-Marra vicini all’affitto di Agricar
Il piano mette in salvo 168 posti di lavoro
L’operazione è subordinata
all’accordo sindacale atteso
per la prossima settimana
C’è già l’ok di Mercedes
Auto
Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

BRESCIA. Hanno ricevuto il be-

leprovinciediBrescia(aSanZeno e Artogne), Piacenza e Mantova.
Nello specifico, Agricar MB
prenderà in affitto un ramo
d’azienda di Agricar Diesel,
compresa tutta la forza lavoro
in capo al gruppo (168 dipendenti, secondo quanto indicato
dalcommissariogiudizialeGiacomoDucolinellasuaultimarelazione ai creditori); per questo
motivo l’intesa con le sigle sindacali sarà determinante per il
buon esito dell’operazione.

nestarediMercedes-Benzepure il nullaosta del Tribunale di
Brescia. Ora auspicano, magari
già entro la prossima settimana,un’intesacon leforze sindacali.Dopodiché,ilpianodirilanciodelleconcessionarie Agricar
Diesel delineato dalla cordata La vicenda. Lacessione(inaffitdi imprenditori capitanata da to) delle concessionarie Agricar
Mauro Bossoni e
giungerà così a
Giorgio Marra potrà Il gruppo
conclusione di un
iniziare.
percorsodi risanabresciano
Mercoledìsera si è è in concordato
mento intrapreso
chiusaconunaccorquattroannifadaldal 2014 e conta
do tra le parti la tratla proprietà (i soci
tativaavviatainesta- punti vendita
sono la Mariarosa
te fra i vertici del anche a Mantova di Mistri Gaspare e
gruppo di San Zeno e Piacenza
C., con il 55,98%
Naviglio (in concordelcapitale,guidadato dal 2014) e i rappresentan- ta da Francesca Cremonesi, e la
tidellaAgricarMB,newcocosti- Project Immobiliare, con il
tuita appunto con l’intento di 44,02%, in capo allo zio Gaspadare seguito all’attività fin qui re Cremonesi). Un progetto insvolta nelle quattro concessio- dustriale che correva parallelo
narieMercedes-Benzattivenel- alla procedura di concordato e

Interconnessione
Connext fa tappa
anche a Brescia

Protagonisti. Elisa Torchiani e Luigi Paparoni

L’iniziativa
Presentata la prima
edizione dell’evento
in programma al Mico
dal 7 all’8 febbraio
BRESCIA. SipresentaancheaBre-

scia, a chiusura di un tour di oltre 40 tappe, la prima edizione
di Connext, inedito evento nazionale di parternariato industriale in programma i prossimi
7e8febbraioneglispazimilanesi di Mico.
OrganizzatodaConfindustria
con la collaborazione di Assolombarda, Connext non è una
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semplice fiera ma qualcosa di
moltopiù ampio e- inutile dirlo,
visto il nome scelto per l’evento-interconnesso. «Una fiera
mette insieme realtà che operanonellostessosegmentodibusiness, mentre l’idea di Connext è
proprio quella di un confronto a
360 gradi tra operatori di segmenti diversi, perché l’innovazioneormaiimpattasututto,sul
prodotto come sulla fabbrica,
sullepersone,sulterritorioesulla società», spiega Luigi Paparoni, direttore Brand Identity di
Confindustria. Una logica ampiamente sposata anche dagli
imprenditori bresciani, che non
a caso partecipano numerosi alla presentazione nella sede di
via Cefalonia, mentre a fare gli

IN BREVE

La trattativa.
La cordata Bossoni-Marra ha
avviato la trattativa con i
vertici di Agricar Diesel alcuni
mesi fa. Nei confronti delle
cocessionarie Mercedes-Benz
era stato manifestato un
interesse anche da parte di un
secondo investitore. Lo scrive
lo scorso novembre il
commissario giudiziale di
Agricar Diesel nella sua
relazione ai creditori.

A San Zeno. Uno scorcio della sede di Agricar Diesel nell’hinterland bresciano

in cui i soci di Agricar Diesel
hannoinvestitorisorsepersonali,messoinvenditapartedelpatrimonioimmobiliaredel gruppo, rinegoziato il debito con le
bancheeriorganizzatolagestioneaziendale.Unpianosostenutosottolasupervisionedelcommissario giudiziale (e quindi
del Tribunale) e che ha ottenuto anche buoni risultati. Basti
pensare che dal 2014 al 2017, la
società ha registrato una crescita delle vendite da 74,4 a 152,8
milioni di euro, un miglioramento della redditività e la copertura di una parte delle pendenzesorteversoicreditori.Numeri di prim’ordine, insomma,
ma non tali da consentire il saldo dell’ultima tranche di debiti

onori di casa è la presidente della Piccola, Elisa Torchiani.
«Come Piccola è già un anno
che lavoriamo sul tema dell’interconnessione, e il fatto che si
muova in questa direzione anche Confindustria nazionale ci
fortifica e ci fa comprendere che
stiamo andando nella direzione
giusta»,diceintroducendoilavori, certa che l’adesione bresciananonmancherà.L’evento,unico ad oggi nel suo genere, avrà
due dimensioni: una espositiva,
il 7 e 8 febbraio appunto, ed una
digitaleche,graziealmarketplace appositamente realizzato,
consentirà la piena interazione
deipartecipanti,conlapossibilità di creare agende BtoB, programmare workshop ed eventi
ed interagire a più livelli.
Alla manifestazione saranno
presentiiprincipaliplayernazionali del mondo economico e finanziario oltre a reti di impresa,
start up, società di servizi e imprese straniere dei Paesi target,
Germania e Marocco in primis:
lerealtà profilatesinorasono già
oltre 400. E se lo spazio espositivosarà«tradizionalmente»organizzato in diverse aree tematiche(FabbricaIntelligente;Territorio laboratorio per lo sviluppo
sostenibile; Persona al centro
del progresso e Aree metropolitane,piùun’areadedicataalMade in Italy), sul marketplace la
parola d’ordine sarà ancora una
volta «interconnessione», a dimostrazionediquantolacapacità di visione e contaminazione
costituiscaoggi lachiave divolta
per costruire qualsiasi scenario
futuro. //
ANGELA DESSÌ

(circa 21 milioni) prescritta dal
concordatoentrolafinedell’anno.
Non solo. Negli ultimi mesi,
comehaammessoancheDucolinella relazione ai creditori, sono emerse moltedivergenze tra
idueramidellafamigliaCremonesi che hanno gravemente pesato sul futuro del gruppo.
Tant’è che lo scorso dicembre
si è interrotto lo storico rapporto che legava Agricar Diesel alla
casa automobilistica tedesca
Mercedes-Benz: non a caso, da
alcune settimane, nei piazzali
delle concessionarie si contano
pochissime auto parcheggiate.
Lo scenario. LanewcodiBosso-

nieMarradunquesaràchiama-

ta a uno sforzo considerevole,
chevaaldilàdell’aspettoprettamente economico. I due imprenditorituttaviavantanouna
significativa esperienza nel settore delle quattro ruote e fruttuose collaborazioni avute in
passato.
Perdipiù,l’operazione«Agricar» consentirà al gruppo Bossoni,reducedallarecentiacquisizionidelleconcessionarieAudi-Volkswagen di Piacenza e
dellePuntoErre-PeugeotdiBrescia,dirafforzareulteriormente
lasua posizionesul mercato(22
sedi, 600 dipedenti, 13 brand in
portafoglioe unvolume d’affari
intornoalmezzomiliardodieuro), ampliando l’offerta con il
marchio Mercedes. //

I dettagli.
La newco Agricar MB prenderà
in affitto un ramo d’azienda di
Agricar Diesel, che contempla
anche il trasferimento di tutti i
dipendenti (168 addetti), solo
sottoscrivendo un accordo
anche con le organizzazioni
sindacali. Salvo colpi di scena
dell’ultimo minuto, l’intesa
potrebbe essere raggiunta la
prossima settimana.
Il colosso.
Il Gruppo Bossoni, a
prescindere dall’esito
dell’operazione «Agricar»
conta 22 concessionarie tra
Brescia, Cremona e Mantova e
600 dipendenti. Il colosso di
Orzinuovi vanta inoltre in
portafoglio 13 marchi di case
automobilistiche (Fiat, Lancia,
Abarth, Fiat Professional, Alfa
Romeo, Jeep, Volvo, Kia, Audi,
Volkswagen, Vic, Scoda e
Peugeot).

IERI L’INCONTRO

Cre.Lo.Ve illustra il caso Neosperience
BRESCIA. Focus sul mercato dei capitali e sul percorso intrapreso dalla società bresciana
Neosperience verso la quotazione all’Aim di Borsa Italiana (a inizio dicembre è avvenuta la
pre-ammissione). L’incontro si è svolto ieri sera nella sala polifunzionale di Banca Cre.Lo.Ve., in
via Orzinuovi 75. Dopo il saluto del direttore generale del Cre Lo-Ve Sergio Simonini, sono intervenuti
Arrigo Bandera («Misure e incentivi a sostegno dell’innovazione digitale») e Dario Melpignano e Luigi
Linotto, i fondatori della società bresciana Neosperience.

Partecipazione dei lavoratori
alla vita d’impresa: il confronto
Fim Cisl
BRESCIA. Trasformazione tec-

nologica e riorganizzazione
dei processi aziendali richiedono una sempre maggiore partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa. In questo contesto la Fim Cisl di Brescia vuole inserirsi come interlocutore

preparato e responsabile vicino alle persone.
Per questo motivo il Consiglio generale dei delegati Fim
Cisl, che si svolgerà giovedì 17
gennaio alle 9.30 nell’auditorium di via Altipiano d’Asiago,
si concentrerà sul tema «La partecipazione dei lavoratori nella vita di impresa e la centralità
della persona». Dopo l’introduzione del segretario generale

della Fim Cisl Brescia Stefano
Olivari, del vicepresidente
dell’Aib Roberto Zini, di un rappresentantedi Apindustria Brescia e del presidente dell’Ordine provinciale dei Consulenti
del Lavoro Gianluigi Moretti,
al tavolo si alterneranno gli interventi del segretario generale della Fim nazionale Marco
Bentivogli, del direttore generale di Federmeccanica Stefano Franchi e di Luigi Campagna, docente di Sistemi organizzativi al dipartimento di IngegneriaGestionale del Politecnico di Milano. //

