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PANO RAMA  

La provincia bresciana, 
martoriata da tanti scempi 
ambientali, è quella che più di 
altre ha il coraggio di remare 
controcorrente per migliorare 
l’ambiente. Il 70% delle 
abitazioni di Brescia  ha spento le 
caldaie a gasolio  e si è allacciato 
ai tubi che distribuiscono l’acqua 
calda prodotta dagli impianti 
dell’A2A. A  Lonato, Feralpi 
recupera calore dalla 
combustione dell’acciaio per   
riscaldare case, scuole e palestre. 
Gli esempi virtuosi non finiscono 
qui. A Bedizzole gli impianti  
Maire Tecnimont-NextChem  
riciclano materiali plastici 
mentre a Orzinuovi l’AB e 
l’olandese Stirling Cryogenics 
hanno creato la BioLng che 
produrrà metano liquido 
partendo dal gas ottenuto da 
fermentazione organica. 

Giliberto —a pag. 5

Ecco come Brescia
è riuscita a spegnere
20mila caldaie

INQUINAMENTO

Progetto green. L’area sarà per metà destinata a superficie lorda di pavimento mentre il rimanente a verde. Il polo logistico cambierà volto al territorio grazie a un investimento di circa 200 milioni di euro senza attivare nessun consumo di suolo

A Torre Boldone, all’inizio della 
Val Seriana, si trova una giovane 
impresa hi-tech che sta scalando 
i mercati di mezzo mondo. Si 
tratta di eMooks, che amplifica le 
letture digitali con 
un’applicazione che associa agli 
ebook suoni, rumori d’ambiente, 
musiche in modo automatizzato 
e sincronizzato. Ad oggi i 
download hanno raggiunto le 
25mila unità. La startup è partita 
con un investimento di 4 milioni 
di euro, detiene due brevetti 
informatici e conta una squadra 
di una ventina di collaboratori. 
Una Netflix italiana della lettura 
immersiva: 300 i titoli in libreria, 
di cui 150 originali. Dall’Italia ai 
mercati asiatici: l’azienda ha 
siglato una joint venture con la 
multinazionale indiana Toonz, 
leader internazionale nel settore 
dell’intrattenimento.

Colletti —a pag. 13

Leggere è più bello
eMooks regala
la voce agli ebook

LA NETFLIX ITALIANA

19,4%  IMPRESE FEMMINILI IN LOMBARDIA NEL 2019  |  +3,5%      ISCRIZIONI AL REGISTRO IMPRESE IN REGIONE (III TRIM. 2020)  |  -10,2%  FLESSIONE PREVISTA PIL LOMBARDO 2020

FO NDAZIO NE  C ARIPLO - INT E SA SANPAO LO  

Alle non profit 30 milioni per  aiutare la ripresa

Trenta milioni di 
finanziamenti agevolati 
erogati da Intesa 

Sanpaolo saranno messi a 
disposizione da un’iniziativa di 
Fondazione Cariplo che 
prevede fondi di garanzie e 
coperture di costi e interessi,  in 

collaborazione con Fondazione 
Social Venture Giordano 
Dell’Amore, CsvNet Lombardia, 
Fondazione Onc,  Cooperfidi 
Italia e Fondazione Vismara. Le 
risorse per un massimo di 
500mila euro a erogazione, 
andranno a sostenere la ripresa 

del terzo settore duramente 
colpito dall’emergenza Covid. 
Inoltre per il 2021  Fondazione 
Cariplo erogherà 140 milioni di 
euro: tra le sfide il welfare 
territoriale,  la povertà 
educativa e alimentare.

Maccaferri —a pag. 11

Design. Il settore in Lombardia vale 470 milioni di euro

Il mobile da ufficio entra in casa

I l ricorso sempre più frequente 
allo smartworking, accelerato 
dalla pandemia, costringe le 
aziende dell’arredamento per 

uffici a ripensare la propria offer-
ta. I clienti, in futuro, avranno bi-
sogno di un numero inferiore di 
postazioni nelle proprie sedi, ma 
aumenterà l’attenzione per la 
qualità dei prodotti e per il benes-
sere nei luoghi di lavoro. Inoltre, 

crescerà la richiesta, da parte di 
privati o delle aziende per conto 
dei propri dipendenti, di soluzio-
ni per creare all’interno delle case 
spazi e ambienti adatti alla pro-
duttività. In Lombardia sono 40 le 
realtà del settore, per 1.500 di-
pendenti e 470 milioni  di fattura-
to. Per la ripresa, puntano su tec-
nologia e qualità.

Mancini —a pag. 8I 4 Mariani. Napa di Umberto Asnaghi  

Sostenibilità. Lungo la tratta tra Caravaggio e Treviglio vedrà la luce Kilometro Verde hub da 800mila metri quadrati di superficie
Lo sviluppatore Develog: ci vedrei bene la moda. Attorno alla tratta autostradale record di compravendite di capannoni a uso produttivo

Per Brebemi è l’ora della   logistica green

U
n polo logistico inte-
grato sul territorio 
lombardo con circa  
350mila metri quadrati 
di superficie pavimen-
tata (Slp) e altrettanti 

mq a destinazione verde, con  5mila 
nuovi alberi, arbusti, tre chilometri di 
canali e soprattutto 250 mila mq di fa-
scia di compensazione «green».

Develog sta sviluppando tra i co-
muni bergamaschi di Treviglio e Ca-
ravaggio un complesso sostenibile 
dedicato interamente alla logistica, 
che possa incontrare le attese in tema 

di spazi e ambiente di grandi società. 
Un polo che avrà il vantaggio di 

essere a un solo chilometro dall’in-
gresso della Brebemi e vicino a sta-
zioni ferroviarie, tra cui l’alta velo-
cità. L’investimento si aggira in-
torno ai 200 milioni di euro. Due 
anni saranno necessari per ottene-
re i permessi e terminare i lavori di 
costruzione. 

Nel frattempo il settore della logi-
stica continua a correre e ad attirare 
capitali internazionali. Nel 2019 nei 
Comuni interessati dal  passaggio di 
Brebemi si è registrato un aumento 

dell’11,5% delle compravendite di ca-
pannoni a utilizzo produttivo. L’au-
tostrada, infatti, ha decisamente ri-
valutato il mercato dei capannoni 
delle aree che si sviluppano intorno 
a essa, anche alla luce del fatto che 
lungo la A4 Milano-Bergamo-Brescia 
non sono più presenti spazi utilizza-
bili mentre i Comuni circostanti han-
no previsto aree di sviluppo logistico. 
I centri che hanno registrato il nume-
ro maggiore di compravendite  di ca-
pannoni produttivi sono Chiari (18) 
e Treviglio (15). 

Dezza e Morino —a pag. 2 e 3

Dall’apertura al traffico a 
oggi gli investimenti 
produttivi lungo la Brebemi 
hanno superato il miliardo 

Sviluppo
Il settore vola
e punta
a riqualificare
le strutture
già esistenti

L’intervento
«È necessario
un asse
di collegamento
tra Treviglio
e Bergamo»

1
miliardo

Olivo Foglieni —a pag. 3Paola Dezza —a pag. 2

Barbara Colombo, ad di Ficep, e 
prima donna alla guida di Ucimu 
esorta a vivere la pandemia come 
occasione per sviluppare sapere 
digitale e innovazione.

Orlando —a pag. 6

L’intervista
Colombo (Ucimu):
in lockdown
i clienti ci cercano
perché siamo unici

Macchine utensili.
Barbara Colombo, 
neoeletta presidente
dell’associazione 
Ucimu
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