
Digital marketing
Farmasi cresce
e punta all’estero

BRESCIA. Girano le ruote per i
treni, corrono i ricavi, salgo-
no i profitti e regge l’ebitda,
ovvero il valore che descrive il
risultato aziendale, escluden-
do interessi, imposte e am-
mortamenti su beni materiali
e immateriali: si può sintetiz-
zare così il bilancio consolida-
to 2018 della Lucchini Rs (Rol-
ling Stock) di Lovere (ex Si-
dermeccanica, ex Ilva, ex
Franchi Gregorini, importan-
te polo occupazionale della
bassaValle CamonicaedelSe-
binobergamasco)chepresen-
taquesti principalirisultati: ri-
cavi consolidati pari a 444,4
milioni di euro in aumento
dell’8%,ebitda al 13% calcola-
to a 57,6 milioni e, nell’ultima
riga del conto economico che
la moderna chimica della fi-
nanzatendeasottovalutareri-
spetto all’ebitda, 29,3 milioni
di utile netto da 28,6 dell’eser-

cizio 2017, risultato che ha
consentito al gruppo presie-
duto da Giuseppe Lucchini
«di finanziare gli investimenti
- spiega l’imprenditore bre-
sciano - che sicono concretiz-
zati principalmente in im-
pianti,senza che il livello di in-
debitamento andasse oltre
un quinto del patrimonio net-
to contabile» (che da 398 mi-
lioni è passato a 422,6), oltre
che nell’acquisizione della
partecipazione in Mercitalia
Maintenance, una joint ven-
turetraLucchini RSe Mercita-
lia Rail, società questa del
gruppo ferrovie dello Stato
che curala manutenzione fer-
roviaria in Italia ed all’estero
nel settore merci.

Loscenario. Il2019come èpar-
tito in un anno in cui la ripre-
sa dei prezzi d’acquisto dei
principali fattori di produzio-
ne (rottame, ferroleghe, elet-
trodi e metano) hanno in-
fluenzato la marginalità (ebi-
tda meno 1,8% ed ebit meno
0,5% «In linea con il 2018, c’è
una tendenza al rallentamen-
to in Cina, dove negli anni
scorsi - spiega Giuseppe Luc-
chini- gli investimenti impor-
tanti nel comparto ferroviario
eranostati portati aconclusio-
ne e c’è un aumento del mer-
cato manutenzioni. Ritengo
che il 2019 sarà in linea con lo
scorso anno. Posso aggiunge-
re che in questi primi mesi sta
andando meglio il non rai-
lway (le forge fatte in Mamè, i
getti e l'acciaio di Lovere, con

buone performance di LTS,
Lucchini Tool steel, che pro-
duce acciaio per stampi desti-
nati alla componentistica per
auto), anche se non è ancora
a livelli soddisfacenti poiché
il mercato è depresso nel
mondo da un'’ccedenza di
prodotto».

Altrinumeri.Ritornandoainu-
meri, in Lucchini RS - in cui
lavorano 2.098 dipendenti di
cui 659 nelle controllate este-
re oltre a 496 nella cinese Zhi-
bo Lucchini Railway equip-

ment - il 79% dei 444,4 milio-
nidieurodiricavièstatogene-
rato all’estero.

Quanto alle controllate
estere, l'inglese Lucchini Uni-
part Rail (60% Lucchini Rs) ha
presentato a fine 2018 i ricavi
increscitadel5,2% con1,6mi-
lioni di utile; Lucchini Swe-
den ha aumentato i ricavi del
42,3% con 2,8 milioni e Luc-
chiniPoland ha miglioratoi ri-
cavi del 41,8% in break even,
conseguentemente a vendite
migliorate e di una maggiore
marginalità. //

BRESCIA. Il suo punto di forza è
il «full service», ovvero lacapaci-
tà di progettare, realizzare, in-
stallare e seguire il post vendita
nellafornitura dihardware e sof-
tware. Il core business consiste
nell’erogazione di servizi di Ict,
con una specializzazione nel di-
gital marketing rivolto al settore
farmaceutico.Ela politicaazien-
dale guarda all’espansione sui
mercati esteri e ad una crescita,
a breve termine, del fatturato.

Una bella carta d’identità per
la Farmasi, azienda con uno
staff di una quindicina di perso-
ne, una rete di tecnici e agenti
sparsi sul territorio nazionale;
una sede di circa 1.500 metri
quadri,dovesono dislocati l’uffi-
cio tecnico, il laboratorio diassi-
stenza e il magazzino. «Siamo
nati nel 1993 - racconta il presi-
dente Mario Mattia, un lungo
passato nelle tecnologie elettro-
niche (è stato fondatore di Dine-
ma e di Deimo) -. Siamo partiti
con un software gestionale per
poi orientarci maggiormente su
prodotti e servizi di Digital Si-

gnage di nostra produzione. Il
primo prodotto è stato una ba-
checa elettronica per informa-
zioni agli utenti sulla turnazio-
ne delle farmacie. Attualmente,
abbiamo più di 700 postazioni
funzionanti in Italia». Se consi-
deriamo anche gli altri sistemi
elettronici, sono più o meno tre-
mila le farmacie italiane servite
dall’azienda, di cui poco meno
del 50% nella provincia brescia-
na. Parliamo di croci a Led e in-
segne luminose su misura, Led-
wall e pannelli sempre a led da
vetrina, e del dispositivo ologra-
fico 3D Hypervsn.

Inoltre l’azienda è anche In-
ternet Provider, quindi in grado

di assicurare servizi internet e
soluzioni web quali registrazio-
ne di domini, hosting, clouding,
siti web ed ecommerce. «Abbia-
mo appena sviluppato, unici in
Italia - sottolinea Mattia, che è
affiancato nell’attività dal figlio
Marco, amministratore delega-
to -, una nuova piattaforma in-
stallata sui Led a muro per vetri-
ne emozionali e palinsesti intel-
ligenti. Al sistema abbiamo ag-
giunto sensori biometrici in gra-
do di riconoscere età, sesso ed
espressioni facciali del soggetto
chesi trova di fronte al Ledwall e
mostrare il contenuto pubblici-
tario più in target per generare
in real time, nel rispetto della
privacy, una serie di dati statisti-
ci sulla clientela,così da orienta-
re i proprietari delle farmacie
nella scelta dei prodotti».

L’azienda oggi è in evoluzio-
ne.Il fatturatoè statoraddoppia-
to nel corso dell'ultimo trien-
nio: un milione di euro nel 2017,
2 milioni nel 2018 e «contiamo
di sfiorare 2,8-3 milioni nel
2019». L’ambizione è di amplia-
re il raggio d’azione ed abbrac-
ciare un sempre maggior nume-
ro di settori merceologici. «Ci
stiamo muovendo con applica-
zioni in tutti gli ambiti, dai viag-
gi all’abbigliamento ai mobili
-riferisce il presidente -; abbia-
mo partecipato in febbraio alla
manifestazioneCidneon delCo-
mune.Stiamoentrandonel mer-
cato estero: abbiamo fornito un
Ledwalldi 30 metriquadri aBru-
xelles e, occasionalmente, ven-
duto in Russia e Svizzera.Abbia-
mo ricevuto una commessa an-
che da Dubai». //

ANITA LORIANA RONCHI

L’imprenditore.Giuseppe Lucchini, presidente dell’omonimo gruppo

Sostenuti investimenti
in impianti e acquisita
una partecipazione nella
Mercitalia Maintenance

Nasce laprimacommunitydiRspp

Agricoltura
Impegnodella
Regione sui fanghi
dadepurazione

Il Consiglio regionale lombar-
do ha approvato ieri, al termi-
ne di un lavoro congiunto tra
la Commissione agricoltura e
la Commissione ambiente,
una risoluzione che impegne-
rà la Giunta regionale sul te-
ma dei fanghi da depurazione
in agricoltura. La risoluzione
riassume le principali indica-
zioni per il Governo necessa-
rie aggiornare la normativa
nazionale in vigore. Soddisfa-
zione è stata espressa da Gio-
vanni Garbelli, presidente di
Confagricoltura Brescia: «La
Regione ha colto le nostre ri-
chieste per mettere mano con
urgenza ad una questione cen-
trale per la nostra Regione che
produce annualmente circa
800 mila tonnellate di fan-
ghi».

Digital Universitas
ABrescia il libro
«Silicio»
di Faggin

Mercoledì 12 giugno alle 17
nellasede della Digital Univer-
sitas (Via Luigi Abbiati, 14 -
Brescia) Federico Faggin, in-
ventore del microprocessore
e della tecnologia touchpad/
touchscreen, presenterà il suo
nuovo libro «Silicio». Nel libro
il fisico vicentino racconta le
sue quattro vite: dagli esordi
in Italia, fino ad arrivare alle
ultime ricerche . Faggin, che
daormai50 anni vivenella Sili-
con Valley, sta compiendo un
tour di presentazione del suo
libro, che è uscito in esclusiva
in Italia ed edito da Mondado-
ri. Per partecipare all'evento è
necessaria l'iscrizione.

Lucchini Rs: girano le ruote
per i treni, corrono ricavi e utile
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Il presidente.Mario Mattia

L’azienda

Presentata in Isfor, durante il seminario «Le nostre aziende sono davvero sicure? Le concrete
modalità di prevenzione dei rischi aziendali», la prima community bresciana di Rspp, nata e
promossa su volontà di Isfor-Fondazione Aib con l’obiettivo di creare una rete di confronto e di

supporto per favorire i corretti comportamenti in azienda sul tema della sicurezza. La community si
riunirà con cadenza trimestrale sotto il coordinamento di Cinzia Pollio, direttore di Fondazione Aib.

SICUREZZA
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