
BRESCIA. Accordo tra ORI Mar-
tin e AFV Beltrame per Ferrosi-
der. La società vicentina, lea-
der europea nella produzione
di laminati mercantili in accia-
io, ha comunicato di aver rag-
giunto un'intesa «per l'acqui-
sto della business unit com-
merciale, incluso il magazzi-
no, di Ferrosider - si legge nel
comunicato stampa -, lamina-
toio del Gruppo ORI Martin,

con sede ad Ospitaletto, con
cui ha sottoscritto un contrat-
to di conto lavoro».

Come ha specificato Beltra-
me,«l'operazionesi èsviluppa-
ta nel segno della continuità
sia in termini di fornitura che
di servizio alla clientela ma, so-
prattutto, di produzione, che
proseguirà nel sito bresciano».
L'attività commerciale partirà
ufficialmente dal 1° gennaio
2021. ORI Martin aveva rileva-
to la maggioranza delle quote
azionarie di Ferrosider nel giu-
gno del 2018. // S.F.

BRESCIA. Ci sono le piscine e ci
sono le biopiscine o biolaghi.
Le prime le conosciamo tutti,
quanto ai biolaghetti, invece,
molto ci sarebbe da scrivere. Il
nocciolo della differenza fra i
due modi di stare al fresco sta
inpocheparole:inpiscinac’èil
cloro, nel biolago no. Ma poi
c’è altro, come vedremo. E at-
tornoalbiolago,daunaquindi-
cinad’anniAdrianoGrechidel-
la Grechi Giardini di Buffalora,
incittà,lavora,sperimentaere-
alizza.

Agliiniziparevaunaeccentri-
cità importata dal Nord Euro-
paeinveceinquestianni,iGre-
chi ne hanno realizzati ormai
un centinaio in Italia contri-
buendo con consigli ed inter-
venti a farne un’altra trentina.
Ilchestaadirechedeitrecento
circa biolaghi nazionali quasi
la metà han la firma di Adriano
Grechi e dei figli Veronica,
Francesco e Daniele oltre che
deifratellidellostessoAdriano,
Paolo e Andrea.

Il punto. Ma che è un biola-
go-biopiscina?Losuggeriscela
parola stessa: un posto dove si
faanche ilbagno ma inmanie-

ra dei tutto naturale, in acqua
viva e buona come sottolinea
Grechi, senza aggiunte di pro-
dottichimicieconunarealizza-
zioneanchequesta,percosìdi-
re,naturale,perchèilbiolaghet-
to si realizza scavando nella
cruda terra, senza aggiunta di
calcestruzzi, verrebbe da dire,
il che consente di realizzare
una struttura anche in aree e
zone vincolate dove la classica
piscina sarebbe impedita.

Il biolago è quindi un’area a
forma e dimensioni varie (da
pochi metri quadri a fin dove
voletevoi)ediprofonditàvaria-
bile (da poco più di 1 metro a
quattro)chesi inserisce nelvo-
stro giardino in modo natura-
le: è qualcosa di molto di più di
una piscina perché potete im-
maginaredifareilbagnoattor-
niato da ninfee, ad esempio,
oppure con una libellula (ma
non zanzare) che sfiora il velo
d’acqua.Diciamo,comeconti-
nua a ripetere Adriano Grechi,
che il biolago non è per tutti. E
nonèunavicendasolodicosti,

perchéquisiamo suglistessi li-
velli di una buona piscina (ma
con costi di gestione negli anni
inferiori). No, non è per tutti
perché- diciamolochiaro- per
immaginare di vivere con un
biolagoserveuncertaqualsen-
sibilità al tema ambientale.

Neldettaglio.Macomefunzio-
na un biolago, com’è che l’ac-
quaèsemprepulitaeviva?Ilse-
greto, diciamo così, sta nel co-
siddetto filtro che è un mix di
pietre e ghiaie di diversi tipi e
poi delle diverse tipologie di
piante che depurano l’acqua.
Voicapitechelachiavedelbio-
lago sta qui dentro: se il filtro
funziona il biolago vive. Ma
questo filtro è una cosa viva e
quindi serve mestiere ed espe-
rienzapercapireesaperequali
piante possono servono nelle
diverse situazioni (biolago al
sole, a mezz’ombra, nel Nord
Italia o a Lipari?, dico per dire).

Servono dunque passione
masoprattuttoesperienza.Do-
po quindici anni, Adriano Gre-
chiritienedimettereafruttosu
scala più ampia questa espe-
rienza.Restapursempreunar-
tigiano delverde (anche se con
15 addetti va nella fascia alta
delle imprese) ma crede sia
tempo di lanciare, come fatto
inquestigiorni, il marchioBio-
lago Italiano sottolineando ad
un tempo che il mercato è di-
chiaratamente nazionale e ri-
cordando alle aziende del
Nord Europa che anche da noi
si sta crescendo.

Mapercrescerefuori,perevi-
tare dolorosi fuochi di paglia,
serve essere attrezzati dentro.
Daquil’incontroconlaBecom
di Alfredo Rabaiotti per defini-
re quello che genericamente
potremmo chiamare passag-
giogenerazionaleomeglio,nel
caso specifico, di riorganizza-
zione delle funzioni aziendali
partendo da quello che Raba-
iotti chiama «il riconoscimen-
to del valore umano e profes-
sionale» insito nella Grechi. In
altre parole: prendiamo co-
scienzadi quel che èstato fatto
e di quel che siamo, sentiamo-
ci orgogliosi del nostro lavoro,
è tempo di passare da una di-
mensione artigianale ad una
organizzazione strutturata. E
quindi è tempo di lanciare il
Biolago Italiano (dettagli e gal-
lery sul nuovo sito ilbiolagoita-
liano.it). // GI.BO.

Ori Martin - Beltrame:
accordo per Ferrosider

BRESCIA. Neosperience volano-
nostante la pandemia. A dirlo
sono i risultati consolidati al 30
giugno approvati dal Cda della
spa bresciana, oggi tra i princi-
pali player del settore della Di-
gital Customer Experience e
quotatasu Aim Italia dal 20 feb-
braio 2019. La Pmi innovativa
nelprimo semestre haregistra-
to infatti ricavi consolidati pari
a 7,1 milioni di euro (+40,6% ri-
spetto ai 5,1 del 30 giugno

2019), grazie all'acquisizione
di numerosi nuovi clienti e al
contributo delle società entra-
te a far parte del perimetro di
consolidamento. L'Ebitda si è
attestato a 2,4 milioni, con un
incremento del 5,7% rispetto
al 30 giugno 2019, con un'inci-
denza del 34,3% sui ricavi, in
calo rispetto al 45% dell'analo-
go periodo del 2019. L'Ebit è
cresciuto del 3,8% mentre l'uti-
le è stato pari a 188 mila euro,
in calo rispettoal semestre pre-
cedente per effetto delle mag-
giori imposte (il 2019 aveva be-
neficiato di crediti d'imposta).

Acquisizioni. Il patrimonio net-
to, grazie anche al consolida-
mento di Workup srl, è salito a
15,1milioni(erano 14,5al31 di-
cembre 2019). Da segnalare,
tra gli eventi successivi al 30
giugno 2020, che in data 9 ago-
sto Neosperience ha firmato
un contratto preliminare per
l'acquisto del controllo (51%)
della torinese ADChange,
azienda con una consolidata
presenza nel settore della Lead
Generation. L'acquisizione
consentirà a Neosperience di
completareedarricchire lapro-
pria solution Customer Gene-
rator. // A. D.

È più di una piscina
I Grechi lanciano
il «Biolago Italiano»

La famiglia. I Grechi hanno avviato con Becom un percorso per sostenere al meglio il passaggio generazionale

La famiglia di Buffalora
ha già messo la sua firma
su almeno un centinaio
di progetti in tutta Italia

Innovazione

Neosperience, semestre
col botto: il fatturato
cresce del 40 per cento

L’ad.Dario Melpignano

La quotata

Bene anche i margini:
Ebitda a 2,4 milioni
Acquisizioni: dopo
Workup c’è ADChange
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