ECONOMIA

GIORNALE DI BRESCIA GIOVEDÌ 7 MARZO 2013

Quinflex punta sul biologico
col materasso all’olio di soia

I DATI DI ANIMA

L’export mostra
segni di sofferenza
■ L’indagine trimestrale
di Anima del IV trimestre
2012 mostra un calo della
fiducia degli imprenditori. Il
presidente di Anima,
Sandro Bonomi, ha
osservato: «Emerge un
clima di sconfortante
stagnazione. Molte pmi non
investono più e si stanno
fermando a fronte della
mancanza di risorse. Anche
l’export, notoriamente in
buona salute per il settore
della meccanica, comincia
ad accusare segni di
sofferenza».

L’azienda di Verolanuova lavora il poliuretano
espanso flessibile. Quest’anno compie 40 anni
VEROLANUOVA Ricerca,
prodotti di prima qualità, utilizzo di materiali sani e certificazioni che sanciscono il valore di prodotti concepiti nel
massimo rispetto dell’ambiente e del consumatore, sono i principi che da 40 anni
animano la Quinflex di Verolanuova, tra le aziende leader
nel settore della lavorazione
e trasformazione del poliuretano espanso flessibile.
A guidare l’impresa, nata nel
comune della Bassa bresciana nel 1973, c’è Giovanni
Quinzanini, fondatore e presidente della srl, affiancato dalla fine degli anni ’80 dai due
figli: Luigi, responsabile commerciale e amministratore
delegato e Mauro, responsabile della produzione. Sin dal
primo giorno la Quinflex ha
puntato sulla trasformazione
del poliuretano espanso lavorandolo per realizzare materassi, guanciali, imbottiture
per cuscini e articoli da giardino, pannelli isolanti termici
ed acustici, articoli di abbigliamento, accessori per la casa e per la prima infanzia (imbottiture dei fasciatoi per neonati).
Per la buona riuscita delle
proprie attività l’azienda bresciana ha come fornitore storico dei blocchi di poliuretano, l’azienda Orsa Foam Spa,

di Gorla Minore in provincia
di Varese.
La solida partnership con
l’Orsa Foam da qualche mese
ha portato la Quinflex ad aggiungere ai propri prodotti il
BB Foam, un nuovo tipo di
poliuretano composto da elementi derivanti da fonti naturali e rinnovabili (olio di soia)
che originano un poliuretano
di natura biologica, concepito nel rispetto dell’ambiente
e della salute dell’acquirente.
Nei reparti della Quinflex la

NELLA BASSA
Nello stabilimento
si producono guanciali,
pannelli isolanti,
imbottiture e fasciatoi
produzione è sempre attiva e
ogni giorno arrivano in media otto autotreni carichi dei
blocchi di materiale da trasformare, con una lavorazione annua di circa 2.200.000
chilogrammi di poliuretano,
pari a 150.000 metri cubi.
Quella della Quinflex è una realtà imprenditoriale che nonostante la crisi globale di
questi ultimi anni si è impegnata a proseguire il proprio
lavoro nel rispetto dell’am-

biente, della sicurezza del
prodotto e dei tanti clienti
che da anni ad essa si rivolgono. Guardando al futuro Luigi Quinzanini evidenzia la volontà della società di perseguire e incrementare sempre
più la ricerca per lo sviluppo
di prodotti di qualità elevata,
confortevoli, che rispettino
l’integrità del consumatore e
del territorio.
Altro obiettivo è il commercio dei propri articoli sagomati sul mercato estero, con particolare attenzione agli Stati
europei e a quelli presenti in
tutto il bacino del Mediterraneo.Questi due propositi vanno uniti all’applicazione di
nuove tecnologie interne all’azienda necessarie al perfezionamento della modellazione del poliuretano e al consolidamento del dialogo con i
clienti perché, come conclude Luigi Quinzanini: «Il nostro scopo non è solo quello
di realizzare materassi e prodotti affini da immettere sul
mercato - spiegano i Quinzanini -. La nostra azienda vuole impegnarsi a rafforzare il
rapporto con i clienti storici e
nuovi, realizzando prodotti
di qualità certificata che soddisfino sempre più le richieste specifiche di ogni utente e
del mercato».
La Quinflex oggi ha 40 dipen-

Impresa di famiglia
■ La Quinflex è
specializzata nella
lavorazione di
poliuretano espanso.
Qui a fianco il fondatore
e presidente della
società Giovanni
Quinzanini. Sotto da
sinistra i figli Luigi,
responsabile
commerciale e
amministratore
delegato e Mauro,
responsabile della
produzione.

HAYES LEMMERZ

Fiom ribadisce il «no»
all’integrativo
■ A un mese di distanza
dall’accordo (separato) sul
rinnovo del contratto
aziendale alla Hayes
Lemmerz di Dello, la Fiom
Cgil ribasce la sua
contrarietà all’intesa. «Per
questo motivo - ha detto il
segretario Francesco Bertoli
- abbiamo distribuito a tutti
i lavoratori di Dello una
copia dell’integrativo, visto
che precedentemente
nessuno si era preso la briga
di farlo».

ENEL

Più facile «conciliare»
per i disservizi

denti ed un fatturato annuo
di 8 milioni di euro. L’azienda
in via del Commercio a Verolanuova si estende su una superficie di 12mila metri qua-

drati comprendenti gli uffici,
gli ambienti di lavorazione
del poliuretano e del carico e
scarico merci.
Viviana Filippini

L’edilizia ha un futuro: quello del risparmio energetico
Da sabato alla Scuola Edile un ciclo di seminari. E intanto è nata Rete Sistema Abitare

Tiziano Pavoni (sopra) e Raffaele Merigo
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CITTÀ
ZONA NORD

MONO-BILOCALI
PRIVATO affitta a persone referenziate bilocale arredato in zona Crocifissa di Rosa. Classe energetica G 195,2 kWh/mqa. Tel.
3357060549
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CITTÀ
ZONA SUD

TRILOCALI
TRILOCALE signorile luminoso quinto piano
recentemente riattato climatizzato cucina abitabile soggiorno ampio ingresso corridoio
con armadio muro 2camere bagno.Ottime finiture Posto auto corte interna Euro
135.000,00
trattabili.
Facchinetti
3921306228 C.E. Valore di Progetto G IPE
280.49kWh/m²a

WEFNSpu+MvfKuq94ud+lzsfSALwICMVPLTBrJXNl8F4=
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BRESCIA Interessano a qualcuno
30 miliardi? Trenta miliardi e neppure una tantum: 30 miliardi l’anno per mezzo secolo. Interessano?
Soldi che si potrebbero prima risparmiare e quindi investire senza
chiedere un cent allo Stato. Certo,
servirebbe qualche coraggio (neppur sovrumano) e un po’ di intelligenza. Per il resto i soldi sono - potenzialmente - già qui.
Domanda ai lettori: sareste disposti a investire qualche soldo sapendo di risparmiare mille euro l’anno
sulla bolletta dell’energia? Certo,
bisognerebbe fare qualche conto
meno approssimato, ma il tema è
questo: in Italia ci sono 30 milioni
di case che, se messe in sicurezza
energetica, potrebbero risparmia-

CITTÀ
ZONA EST

MONO-BILOCALI
BILOCALE Via Capitanio attiguo Parco Ducos
ingresso cucina abitabile disbrigo salotto camera matrimoniale bagno ubicato primo piano balcone cantina lavanderia comune in decorosa palazzina vendiamo Euro 74.000,00.
Affare. Facchinetti 3921306228 C.E. Valore
di Progetto G IPE 183.40kWh/m²a

TRILOCALI

re almeno mille euro l’anno. Il totale fa, per l’appunto, 30 miliardi, che
si potrebbero utilizzare per fare investimenti e quindi risparmi.
E ripartirebbe l’edilizia (in quattro
anni nel bresciano gli addetti sono
scesi a 11.500, dimezzati in quattro
anni) e l’aria sarebbe più pulita. I
costruttori edili bresciani hanno lavorato ad un progetto con Ingegneria di Brescia e Politecnico di Milano, oltre che con un gruppo di
aziende industriali bresciane.
Obiettivo: cosa fare e come e con
quali materiali per portare in classe A-B le nostre case e i condomini
che hanno 20-40 anni? Ci hanno lavorato e sono arrivati al dunque: la
cosa si può fare al punto che oggi
potrebbero (e fanno) al mercato

PLURILOCALI

una proposta di questo tipo: con gli
sgravi del Fisco (oggi del 50%) e i
risparmi in bolletta, l’investimento
ha ritorni abbastanza rapidi.
L’idea e il lavoro fatto sono stati presentati ieri alla Scuola Edile Bresciana dal presidente della stessa, il costruttore Tiziano Pavoni, dal vice
Raffaele Merigo (in rappresentanza di Cgil-Cisl-Uil), dal direttore Antonio Crescini, con la presenza dei
docenti universitari Enrico De Angelis (Politecnico Milano ) e Angelo
Ciribini (Ingegneria Brescia) che
hanno seguito la Scuola Edile e un
gruppo di 18 costruttori in questo
progetto decisamente innovativo a
livello nazionale.
Adesso, i 18 sono pronti ad andare
sul mercato e cioè ad assicurare

TRILOCALE ampio Via Berchet grande ingres-

BRESCIA Sant’Eufemia, vendiamo splendido

so cucina abitabile ampia sala pranzo due ca-

attico pentalocale su due livelli. Soggiorno

mere matrimoniali bagno lavanderia due bal-

con loggia, cucina, 3 camere, grandissimo
soppalco, splendida terrazza panoramica, 3

coni cantina garage orto mq.110 piccola pa-

bagni, lavanderia, box doppio. ¿ 580.000 Eu-

lazzina

Euro

130.000,00

Facchinetti

roimmobiliare 0302352003 C.E. B IPE

3921306228 C.E. Valore di Progetto F IPE

55.63kWh/m²a Rif. Rif.p73
162.07kWh/m²a
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CITTÀ
ZONA OVEST

TRILOCALI

53
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LOCALITÀ
TURISTICHE

VILLE

VENDESI prestigioso trilocale ristrutturato ,

BRESCIA sud, palazzo di recente costruzio-

bel contesto condominiale in mezzo al verde,

ne, al primo piano, con ottima esposizione ai

LAGO ISEO questo è un affarone!! Villino nuo-

2 camere , 2 bagni, cucina abitabile,soggior-

punti cardinali, in misura ideale per giovani

vissimo, vista lago strepitosa, spaziosi locali

no luminoso, garage e cantina. no agenzie.

coppie, completo di cantina e ascensore. Eu-

0303532550 C.E. Valore di Progetto F IPE

ro 175.000 Euroimmobiliare 0302352003

168.00kWh/m²a

C.E. D IPE 49.00kWh/m²a Rif. Rif. t513

ben arredati, servizi, caminetto, balcone, giardino, 59.900. (CE E/79,19). 035961188.
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■ Buone notizie per i 5
milioni di clienti Enel della
Lombardia. È operativo il
nuovo regolamento di
conciliazione paritetica, che
rende più snelle le
procedure e i tempi di
soluzione delle
controversie.

che, se si ristruttura in un certo modo e con certi materiali, il risparmio in bolletta sarà tot. Certo, servirebbero almeno due-tre altre cose:
che il Fisco ritari le detrazioni facendole vantaggiose anche per chi
guadagna meno; che le Pubbliche
Amministrazioni diventino puntuali coi pagamenti; che le banche
comincino a considerare la «bancabilità» dei progetti di ristrutturazione che si presenteranno.
Insomma, un po’ di strada da fare
resta. Ma sabato, dopodomani, in
Scuola Edile se ne parlerà in occasionedell’avvio dei seminari formativi finalizzati, per l’appunto, a far
conoscere a tutte le imprese quel
che la rete Abitare ha imparato. Dalle 9 alle 11 la parte più tecnica; quindi una tavola rotonda con imprese,
banche, professori, politici. Insieme per vedere se - dopo il primato
del teleriscaldamento di 40 anni fa
- Brescia ritrova uno slancio in chiave sempre «energetica».

ATTIVITÀ COMMERCIALI
UFFICI

CITTA’
ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali,
artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere, immobiliari, aziende agricole, bar. Clientela selezionata paga contanti. Business Services 0229518014
IMMOBILE commerciale di pregio centralissimo Brescia Via dello shopping splendido negozio due vetrine mq.80 più magazzino con
bagno mq.40 attualmente locato a primaria
società italiana vendiamo. Facchinetti
3921306228 C.E. Valore di Progetto F IPE
140.50kWh/m²a
TABACCHERIA Lotto gratta vinci video slot
attigua università centro storico Brescia agi
70.000,00 annui documentati ideale una persona con supporto affitto 800,00 Euro mensili
cediamo Euro 160.000,00 trattabili. Facchinetti 3921306228 Immobile non soggetto alla richiesta di Classificazione Energetica.

HINTERLAND
BAR TABACCHI tavola calda fronte strada zona Concesio avViamento pluriennale consolidato incasso medio giornaliero Euro 1.100
più tabacchi grattavinci superenalotto chiusura serale domenicale cediamo .Trattative riservate. Facchinetti 3921306228 Immobile
non soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica
TABACCHERIA giornali lotto superenalotto videoslot posizione strepitosa fronte strada statale parcheggio avViamento quarantennale
consolidato unica famiglia aggi annui Euro
200.000,00 documentabili affitto immobile
Euro 600,00 cediamo.Trattative riservate.
Facchinetti 3921306228 Immobile non soggetto alla richiesta di Classificazione Energetica Immobile non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.
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AFFITTO
OFFRO

SALE MARASINO affitto trilocale con posto
auto, giardino privato, termoautonomo, minime spese condominiali Euro 450,00 mensili.
Classe Energetica F - IPE 145,58 kwh/m2a 3381518366.

