
BRESCIA. Durante l’emergen-
za sanitaria provocata dal co-
ronavirus molte aziende han-
noriconvertito lapropria pro-
duzione, tante con risvolti so-
lidali. Sono numerosi gli
esempi anche nel
Bresciano, dalle
maschere da sub
trasformate in re-
spiratori fino alle
mascherine crea-
te con i tessuti per
le calze. Storie in-
gegnose, frutto di
una combinazio-
ne di intelligenza
imprenditoriale e
solidarietà. Tra
queste c’è anche
quella firmata da
Ambro-Sol, che
conilsuonuovodi-
sinfettante spray è
andata in soccor-
so degli abitanti
della Bassa. E adesso sta con-
quistando il mercato.

Il know how. «Noi facciamo
prodotti aerosol da sempre:
vernici, lubrificanti, prodotti

per la manutenzione o per la
pulizia. Quando è scoppiata
l’emergenza abbiamo pensa-
toacosa potevamofare - spie-
ga Daniele Ambrosini, ammi-
nistratore e proprietario
dell’azienda di Cigole -. Così
la scelta è caduta sui disinfet-
tanti, grazie a un know-how
che già avevamo».

Si tratta di una soluzione a
base di alcol isopropilico
(2-Propanolo) in concentra-
zione al 90%, sostanza attiva

r i c o n o s c i u t a
dall’Echa (Euro-
pean Chemicals
Agency) con pro-
prietàdisinfettan-
te, sanificante, vi-
rucidae batterici-
da. Un prodotto
efficace, che igie-
nizza ambienti e
qualsiasi tipo di
superficie in po-
co tempo.

Il gruppo cresce.
«A fine marzo ab-
biamo iniziato a
produrlo dopo
averlo registrato
grazie agli iter

semplificati di questo perio-
do- proseguel’amministrato-
re Ambrosini -, e a metà apri-
le è arrivata l’approvazione
dal Ministero della Salute.
Da quel momento le richie-

ste del prodotto sono cresciu-
te in modo esponenziale».

Al punto tale che fra aprile
e maggio l’azienda - che ha fi-
liali in Spagna, Francia, Polo-
nia e Stati Uniti - ha registra-
to un aumento di fatturato ri-
spetto agli stessi mesi dell’an-
no scorso. Un salto dovuto a
clienti enormi come Ama-
zon, che sta commissionan-
do ordini giganteschi alla Am-
bro-Sol, ma anche alpassapa-
rola tra le imprese.

Dai bar alle chiese. «Anche i
bar, icentri estetici e le impre-
se di pulizie ci stanno chie-
dendo gli spray - continua
l’ad -. Ma la cosa più sorpren-
dente è stata la chiamata del
prete di Chiari: era alla dispe-
rata ricerca di un modo velo-
ce per igienizzare la chiesa,
orache ricominceranno le ce-
rimonie religiose. Così si è ri-
volto a noi. E poi siamo stati
contattati anche dai vicari
dellediocesi diBrescia eVero-

na». Tutti pazzi insomma per
il comodo e utile spray disin-
fettante made in Brescia. Un
bene di prima necessità di
questi tempi, che quindi era
scomparso dagli scaffali dei
supermercati.

Solidarietà.Ed è per venire in-
contro ai concittadini e agli
abitanti dei comuni limitrofi
che la Ambro-Sol ha donato
a inizio maggio 3000 bombo-
lette alle famiglie di Cigole,
San Gervasio e Pavone del
Mella.

Dopo aver sentito i sinda-
ci, in una settimana l’azienda
ha prodotto gli spray richie-
sti dai singoli municipi, che
si sono poi occupati della di-
stribuzione grazie all’aiuto
dei volontari.

«Unmodo per dare un con-
tributo con i mezzi che aveva-
mo a disposizione e ci è sem-
brato giusto farlo in un mo-
mento come questo» com-
menta Ambrosini. //

E
sclusi dal contributo a fondo perduto del
decreto Rilancio concesso a sostegno dei
soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica
Covid-19. I professionisti bresciani, iscritti agli

enti di diritto privato di previdenza, sono sul piede di
guerra. Portavoce della protesta è il presidente
dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti
contabili, Michele de Tavonatti: «Se verrà confermato nel
testo definitivo quanto previsto nelle bozze circolate, dal
contributo a fondo perduto resterebbero esclusi tutti i
professionisti iscritti alle casse previdenziali autonome,
ma si tratterebbe dell’ennesima discriminazione a
danno di un settore di grande rilevo per il nostro Paese
che al pari di altri settori sta subendo gravi danni
economici a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19
ed è oltremodo in grande difficoltà».

Il decreto legge Rilancio,
ricordiamo, riconosce il
contributo a favore dei soggetti
che esercitano attività d’impresa e
di lavoro autonomo e di reddito
agrario, titolari di partita Iva, di cui
al testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del
presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

L’«aiuto» a fondo perduto spetta
a condizione che l'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2020 sia inferiore ai
due terzi dell’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2019.

«Pur in questo difficile periodo -
commenta il presidente de
Tavonatti -, i professionisti italiani

stanno fornendo ogni giorno un costante supporto per la
realizzazione delle misure sanitarie di prevenzione del
contagio e delle misure di sostegno a famiglie,
dipendenti, imprese».

«L'esclusione - aggiunge - non può essere spiegata
semplicemente riferendosi all'indennità di 600 euro già
prevista dal DL Cura Italia, questo in quanto il
contributo a fondo perduto costituisce una misura
diversa e che, in particolare, fa riferimento al calo del
fatturato rilevabile dal singolo e non in misura fissa per
tutti. In presenza di riduzioni rilevanti del fatturato nel
periodo considerato, il contributo a fondo perduto, può
essere pari a decine di migliaia di euro, da qui se ne
deduce il diverso intento».

«E' necessario - conclude il presidente dell’ordine di
Brescia - un intervento urgente ed improrogabile del
governo affinché le categorie professionali che sono
presidi di legalità vengano comprese non siano
oltremodo sottovalutati».

ERBUSCO. Una filiera con una
capacità produttiva di 20 mi-
lioni di mascherine al mese
dotate di una membrana di
e-Ptfeche le rende particolar-
mente performanti e lavabili
almeno 10 volte.

Idea e progetto sono «ma-
de in Brescia», merito della
Flon Project Italy di Zocco di
Erbusco,unastart-upinnova-
tiva ad alto contenuto tecno-
logico avviata nel 2016 per

produrre membrane in
politetrafluoroetilene (ilpoli-
mero denominato Ptfe) per i
settori di abbigliamento tec-
nico, filtrazione, isolamento
cavi, medicale, manutenzio-
ne idraulica e impiantistica.

La filiera. Visto il momento e
l’emergenza, l’azienda fran-
ciacortina ha concentrato il
suo impegno nell’ottimizza-
zione di alcune sezioni dei
suoi impianti, consolidando
le sue competenze nello svi-
luppo della filiera di masche-
rine e camici riutilizzabili. La
produzioneè stata resa possi-
bile dalla collaborazione con
Solvay, unica società in Italia
ingradodi realizzareilprezio-
sopolimero(introvabilein Ita-
lia). A perfezionare il proget-

to e brevettare l’impianto è
toccatoinveceallacompeten-
za tecnica di Pierluigi Bergo-
metti, fondatore e ceo della
startup. Oggi l’impresa è alla
ricerca di investimenti.

«Vista la carenza di questi
presìdi sollecitiamo le istitu-
zioni regionali e nazionali a
sostenere questo lavoro stra-
tegico perottimizzare e incre-
mentare la nostra produzio-
ne - spiega Pierluigi Bergo-
metti, fondatore di Flon
Project Italy -. Quanto previ-
sto oggi dalle norme per le
aziende che si occupano di
mascherine non tiene conto

di un’azienda piccola come
la nostra, che però è l’unica in
Italiaa garantire una realizza-
zione locale di strato filtrante
alternativo a quelli prove-
nientidall’Asia». La lavorazio-
ne proposta da Solvay inten-
desviluppareunafilieraitalia-
na di mascherine protettive e
camicimedicali a elevate pre-
stazioni e a costi competitivi.
«Da marzo siamo all’opera
con Solvay e l’ingegner André
Siani - conclude Bergometti -
e oggi, dopo aver individuato
le condizioni necessarie per
fare membrane e-Ptfe perfet-
te, siamo pronti». // F. ARC.
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