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Uova al Fipronil:
brevetto bresciano
previene il problema
Innovazione
Il sistema per impianti
avicoli ideato da una
azienda e sviluppato
nel centro Isinnova
La sede. Uno scorcio dello stabilimenti di Cologne

I Metelli di Cologne. Da sinistra Alberto e Sergio, Paola e Beatrice e Piergiorgio

BRESCIA. Mentre l'allarme per il

srl di Credaro, in provincia di
Bergamo (guarnizioni industriali e componenti in gomma); la Tursting srl di Borgo
San Lorenzo, in provincia di
Firenze (ganasce freno); la FriTechsrl di Mondovì in provincia di Cuneo (pastiglie freno);
la Lombart gmbh di Neuwied
in Germania; la Metelli Uk ltd
di Bilston nel Regno Unito.
Dal prossimo esercizio entreranno nell’area di consolidamento anche le recenti acquisizioni: la Breda Lorett srl di
Pianezza in provincia di Torino (kit distribuzione e tenditori automatici) e la Bugatti
Autoricambi spa di Castegnato (pompa acqua).

Logistica
e produttività:
Metelli investe
25 milioni

I comparti. La crescita del fat-

Il gruppo di Cologne
chiude il 2016 a quota
143 milioni (+3%). L’utile
in calo a 4,7 milioni
Automotive
Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

da aggregazioni, incorporazioni che hanno modificato
la composizione dei clienti; e
dove la battaglia su qualità e
prezzo è essenziale per mantenere quote di mercato.

GRUPPO METELLI
Bilancio consolidato
Dati in milioni di euro
ANNO 2016

ANNO 2015

Fatturato
143,4
139,3
Ammortamenti
10,3
11,7
Mol

I dati 2016. Anche nel 2016 il
COLOGNE. Venticinque milio-

ni di euro investiti in due anni
per creare un centro di distribuzione logistico all’avanguardia, migliorare l’organizzazione interna, rendere più
efficiente la produzione, aumentare la sicurezza degli stabilimenti. Il mastodontico
piano dei Metelli di Cologne
non sorprende. Il gruppo opera in un mercato, quello
dell’automotive, florido, ma
estremamente competitivo;
recentemente caratterizzato
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gruppo ha inanellato ottime
performance: il fatturato è stato pari a 143 milioni di euro,
in crescita del 3% rispetto al
2015. Una crescita perlopiù
da ricondurre ai buoni risultati della capogruppo (la Metelli spa), i cui ricavi sono cresciuti del 3,5% (a 131,4 milioni). Quella dei Metelli è una realtà eterogenea ed internazionalizzata (80% di export): il
consolidato, accanto alla capogruppo
franciacortina,
comprende anche la Tergom

16,5
19,3
Risultato operativo
6,1
7,6
Utile netto
4,7
5,3
infogdb

turato nel 2016 è sostanzialmente legata all’aumento delle vendite dei prodotti legati
all’area del raffreddamento
(pompa acqua e kit di distribuzione con pompa acqua) e
della pastiglia freno. In questo senso un contributo importante è stato portato dal
successo riportato dalla nuova mescola ibrida «HybriX»,
un prodotto studiato per
adempiere alle normative
americane, che presto arriveranno anche in Europa, in termini
di
inquinamento.
Nell’ambito dei sistemi frenanti si consolidano le forniture di primo equipaggiamento, avviate nel 2014.
In calo la redditività
dell’azienda anche per effetto degli ambiziosi investimenti. Il Mol, margine operativo
lordo è di 16,5 milioni in calo
rispetto ai 19,3 milioni del
2015. L’aumento dei volumi
di vendita ha comunque permesso di alzare il livello di utilizzo degli impianti del gruppo e mantenere il livello occupazionale
dell’azienda.
L’esercizio si è chiuso con un
utile netto di 4,7 milioni in calo dell’11% rispetto all’esercizio 2015. //

Fipronil nelle uova non accenna a scemare, la bresciana Isinnova - acceleratore di idee nato
dall'intuizionedelgiovaneingegnere Cristian Fracassi - lancia
un nuovo sistema che consente
di trattare gli allevamenti avicoli impiegando il 70% in meno
dei prodotti chimici normalmente utilizzati. Un sistema
«già brevettato e testato», precisa il Project Officer & Analyst di
Isinnova, Marco Ruocco, che
snocciola i vantaggi connessi
ad un metodo di disinfestazione più «scientifico» e meno affidato alla buona volontà e solerzia dell'operatore.
Il sistema. «Il metodo tradizio-

nale funziona con una persona
che,armatadi motopompa,nebulizzail prodottochimico nell'
impianto avicolo, spesso però
lasciandosacchein cui l'insetticidanonarriva beneoesagerando con la diffusione dello stesso
- dice Ruocco - :il nostro metodo utilizza un dispositivo meccanico che sfrutta la struttura
dell'impianto tradizionale per
nebulizzare il prodotto chimico,in modo miratosenzal'ausiliodi operatore, con benefici sia
sotto il profilo della salubrità
del prodotto sia del conto economico».
«L'utilizzo di questo sistema dettaglia - si traduce infatti in
un importante risparmio in termini di insetticidi, detergenti,

Lo scandalo. L'allarme per il
Fipronil non si placa

disinfettantieoredimanodopera, cui si aggiunge il piacere di
avere un prodotto meno esposto a sostanze chimiche e, grazie ad una disinfestazione più
efficiente, moltomeno trattato
con composti particolarmente
aggressivi come il Fipronil, appunto». Questi vantaggi, del resto,Isinnova li haanchequantificati. Stando alla sperimentazione messa in atto in un impianto tradizionale da 140.000
galline,ilnuovosistemadidisinfestazione garantisce un risparmio di circa 7.500 euro annui di
trattamenti chimici, cui vanno
aggiunti ulteriori 2.500/3.000
euro normalmente sborsati per
i trattamenti aggiuntivi e altri
5.000 euro in manodopera (le
oredilavoro dell'operatore siriducono da oltre 300 a 48).
Benefici importanti sono stati registrati anche sul fronte della mortalità delle galline (scesa
dal 6 al 5%, con circa 1400 capi
annui "salvati") e della riduzione delle uova destinate alla sgusciatura. Il dispositivo, chiariscono da Isinnova, è di semplice realizzazione e dai costi contenuti, ragion per cui può essere considerato interessante
non solo per il circuito dei grandi allevamenti ma anche per i
singoli allevatori. // A. D.

Movimentazione bestiame:
novità dal 2 settembre
Nuove norme
BRESCIA. Novità per gli allevato-

ri dal prossimo 2 settembre. In
base ad un decreto regionale
sarà possibile movimentare
verso il macello, stalle di sosta,
centri di raccolta per i baliotti
ed altre destinazioni da vita, gli

animali della specie bovina,
ovicaprina e suina solo compilando il modello 4 in modalità
informatica. L’allevatore dovrà accedere direttamente, se
accreditato/abilitato o tramite
ente/persona delegata ai sistemi informatici BDR (Banca Dati regionale) per eseguire operazioni, prima della movimentazione dei propri animali. //

