
/ Ci sono storie aziendali che
quandole scopriti fannocapi-
re perché il Bresciano è e sarà
terra di grandi imprese. Una
grandezza che si misura non
solamenteconidatieconomi-
ci o con il numero di addetti
ma con parametri più imma-
teriali eppure più profondi.

Lavisione.Per cogliere ciò ba-
sta guardare il coraggio e la vi-
sione di Roberta Gelmi, am-
ministratore della Gbz di So-
nico. Piccola azienda camu-
na specializzata in ricambi
per l’industria di precisione,
la Gbz si è trovata davanti ad
un bivio, continuare a lavora-
re come sempre ha fatto, se-
guendo la storica linea detta-
ta dal padre di Roberta e fon-

datoreGianluigi, oppurecam-
biare. Inutile dire, sebbene
non scontato,che lastrada in-
trapresa è stata la seconda.

La scelta. «Ci siamo però resi
conto che una trasformazio-
nediquestaportatanonpote-
vamo affrontarla da soli - rac-
conta Roberta -. Grazie ad un
articolo del Giornale di Bre-
scia abbiamo conosciuto la
Becom e subito ci siamo mes-
si in contatto con loro».

L’azienda di consulenza stra-
tegica guidata da Alfredo Ra-
baiotti ha, nel corso di solo
un anno e mezzo (il primo in-
controconoscitivo èdatato fi-
ne 2018), aiutato la Gbz a mu-
tare da impresa artigianale a
industria, «un percorso non
semplice ma facilitato da un
elemento - spiega il ceo di Be-
com -, cioè la precisa volontà
di andare fino in fondo». In-
nanzitutto la società di Soni-
co ha dovuto concretizzare il
passaggio generazionale tra
Gianluigi e Roberta, «portan-
do a mio padre dati oggettivi
e vicinanza emotiva per con-
vincerlo a cambiare paradig-
ma» racconta l’imprenditri-
ce. Il secondo step, affiancati
dal tema Fabbrica strategica
di Becom, è stato quello
dell’analisi di tutti i flussi
aziendali (produttivi, qualita-

tivi, contabili e amministrati-
vi) con conseguente imple-
mentazione di un sistema in-
formaticogestionale. Unavol-
ta gettate le basi, in un perio-
do complicato come quello
pandemico,è statocosì possi-
bile fare il salto da artigianato
ad industria.

Il cambio. «Fino a due anni fa
inazienda facevodi tutto, dal-
la magazziniera alla contabi-
le - spiega la titolare della Gbz
-. Becom mi ha messo davan-
ti però ad un interrogativo.
Volevo continuare ad essere
un’operativa oppure deside-
ravo diventare un’imprendi-
trice a tutti gli effetti?». Que-
staseconda stradasiè concre-
tizzata in primis tramite l’as-
sunzione di due figure chiave
inun contestoaziendalecom-
plesso, il cfo e il responsabile
della qualità, persone prove-
nienti daimportanti realtà so-
cietarie e che hanno proietta-
tol’azienda di Sonico in un al-
tro orizzonte, dove le scelte si
basano sui dati e non sulle
sensazioni e dove ciascun
componente del team con-
corre a sviluppare il business.
Ma la «campagna» di assun-
zioni non si è fermata qui. Ol-
tre ad una persona dedicata
al back office e ad un tornito-
re nella famiglia Gbz sono en-
trati altri due operatori, por-
tando in piena pandemia gli
effetti da 10 a 16. «Queste due
persone però non lavorano a
Sonico ma a San Zeno - sotto-
lineaGelmi anticipandol’ulti-
ma grande novità della sua
azienda -. Da ottobre siamo
infatti presenti alle porte di
Brescia con una nostra divi-
sione,affittandospaziprodut-
tivi che un’altra azienda ave-
va bisogno di condividere.
Ciò ha semplificato molte
operazioni, soprattutto dal
punto di vista logistico, oltre
a rappresentare un vantaggio
in termini economici e di im-
patto ambientale». Un passo
in avanti versouna dimensio-
ne aziendale diversa che però
lascia immutata la natura in-
trinseca della Gbz. «Siamo
una famiglia - conferma la ti-
tolare spiegando anche la
nuova brand identity svilup-
pata da Becom -, e come tale
vogliamo crescere». //

Il Giornale di Brescia,
nell’ambito del
progetto Team e in

collaborazione con Ibs
Consulting, organizza domani
alle 16.30 unwebinar dedicato
alla Legge di Bilancio. In diretta
streaming sul sito del Gdb
interverranno il ceo di Ibs

Consulting Alberto Bertolotti, il
presidente della commissione
Uni Ct 519Marco Belardi, e
Saverio Gaboardi, Francesco
Checchi e Sauro Vicini,
presidenti dei cluster lombardi
dellaMobilità, Cat.Al
(Agrifood) e cluster operating
officer di Smart cities.

Inquinamento.

ARIAPULITA,MANONTROPPO
DURANTE IL LOCKDOWN

Laseriedi lockdowndella scorsa
primavera,messi in attonella
primafasedellapandemiada
Covid-19, haavutoun impatto sui
livelli di inquinamento
atmosfericodelle cittàminoredel
previsto. Lo indica l’analisi
pubblicata sulla rivista Science
Advancesdall’universitàdi
Birmingham, chehastudiato i
cambiamenti nelle concentrazioni
di diossidodi azoto, particolato
fineeozono in 11 città (Pechino,
Wuhan,Milano,Roma,Madrid,
Londra,Parigi, Berlino,NewYork,
LosAngeles eDelhi). A incidere
negativamente
sull’inquinamentoatmosferico
pesano infatti le emissioni
derivatedagli impianti di
riscaldamento.

Droni subacquei.

REALIZZATO ILPRIMO
BANCODIPESCIROBOT

Latecnologia imita la natura,
anche in fondoalmare. La Scuola
di ingegneriae scienzeapplicate
JohnA.Paulsone l’IstitutoWyss
(entrambidiHarvard) hanno
costruito il primobancodipesci
robot, che simuovonoall’unisono
inmodoautonomoe senzaalcun
controlloesterno. Il singolo robot
pesceè fornitodidue
videocameree tre luci led. Le
videocamerepermettonoa
ciascun robotdi osservare le luci
dei vicini, per ricostruirne in 3D
distanzaedirezione. I campidi
applicazionesonomolteplici e
spazianodalle ricerche
oceanograficheeallo studiodella
natura subacquea.Nonsi
possonoescludereanche scopi
militari.

Domaniwebinar sul sito del GdB
a cura di Team e Ibs Consulting

E-Commerce.

DAPOSTE ITALIANE20MILIONI
DIPACCHI SOLO INDICEMBRE

IndicembrePoste Italianeha
consegnato27milioni di pacchi, di
cui 20milioni legati
all'e-commerce, quasi 10milioni in
più rispettoallo stessoperiodo
del 2019 (+56%). Inoltre la società
ha recentemente conclusoaccordi
conMilkman,piattaforma
logistica specializzata in consegne
personalizzate, e conGmbH, che
offre soluzioni nel trasportoa
lungo raggioapienocarico. In
cantiereanche il rinnovodella
flottaveicoli, con l'obiettivodi
arrivarea26milamezzi abasso
impattoambientale entro il 2022.
I dati evidenzianocome
l’e-commerceabbiaavutoun
incrementoesponenzialenel
corsodella partepeggioredel
lockdown.

Investimentigreen.

OBBLIGAZIONIVERDI
DELL’UNIONEEUROPEA

Nel secondotrimestredel 2021
l’Unioneeuropea inizierà a
emettere«obbligazioni verdi», i
greenbond, per un importo
stimatodi 225miliardi di euro. Ciò
equivaleaun terzodel suo
pacchettodi recuperoda
Covid-19. Inoltrediversi governi
inizierannoaemettere
obbligazioniverdi nel corso
dell’anno.PerquestomotivoNN
InvestmentPartners stimache il
mercatoglobale delle
obbligazioniverdi cresceràdi 300
miliardi di euronel 2021 finoa
raggiungerequotamillemiliardi.
Leobbligazioni dell’Unione
Europeasono in linea con il piano
programmatoper il recovery fund
chepunta su strategiedi
economiacircolare.

Riscaldamentoglobale.

TEMPERATURERECORD
NEIMARI ENEGLIOCEANI

La temperaturamediaglobale
degli oceani e deimari nel 2020
hasegnato il valorepiù caldomai
registrato, l’ultimodiuna seriedi
cinqueannidi costante
riscaldamentodelle acque
marine, che si sonoverificati tutti
apartire dal 2015. Ilmar
Mediterraneoè il bacino che
evidenzia il tassodi
riscaldamentopiù elevato.
Questoemergedaunstudio
realizzatodal'Istitutonazionaledi
geofisicaeVulcanologia (Ingv) e
Eneaepubblicato sulla rivista
internazionaleAdvances in
atmospheric sciences. Le
conseguenzedell’innalzamento
delle temperatureavrannoben
presto conseguenzemoltogravi e
tangibili.

Rinnovabili.

IN INDIAUNMEGAPARK
PERSOLAREEDEOLICO

In India entro il 2025 sarà creato
unmegapark ingradodiprodurre
30gigawattdi elettricità inmodo
sostenibile: unadistesadi 49.600
ettari di pannelli solari e 23.000di
paleeoliche. Secondo le stimedel
governo indianoquesto
permetteràdi ridurre leemissioni
di 50milioni di tonnellate l’anno
di Co2. Il costocomplessivoper la
realizzazionedellamonumentale
opera si aggiraattornoai 21
miliardi di dollari. Si trattadi un
investimentosenzaprecedenti in
Indiaedunodeiprincipali
impegnia livellomondialenel
campodelle energie rinnovabili,
segnodiunnetto cambiamento
dellepoliticheambientali ed
economichedecisonell’ultimo
biennio.

TEAM Tecnologia & Ambiente

Una giusta consulenza
e innovazione: ecco come
la Gbz in un anno e mezzo
è diventata industria

Laconsulenza.Alfredo Rabaiotti, patron di Becom

FATTI, INNOVAZIONE & RICERCA

Nuove strategie
e un capannone
condiviso: così
l’azienda cresce

In crescita. La Gbz di Sonico è diventata più grande nonostante la pandemia

La storia

StefanoMartinelli

Lasquadra.Roberta Gelmi (al centro), amministratore della Gbz di Sonico, fotografata con i suoi collaboratori
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