
BRESCIA. Tira un’aria nuova
nella sede dell’Ordine dei dot-
tori commercialisti ed esperti
contabili di Brescia.

Proprio l’altro ieri, infatti, si
è ufficialmente insediato il
nuovo consiglio direttivo (elet-
to in seguito alle elezioni del 21
e 22 febbraio) che resterà in ca-
rica per il prossimo quadrien-
nio. Su proposta del presiden-
te dell’Ordine, Michele De Ta-
vonatti - come noto riconfer-

mato alla guida dell’Ordine
per il prossimo quadriennio
(al voto 1.137 professionisti su
2.205 aventi diritto) - sono sta-
te elette all’unanimità le cari-

che istituzionali del consiglio,
vale a dire la vice presidente
Graziella Canditti (già consi-
gliera nel precedente manda-
to), il segretario Davide Felap-
pi (confermato) ed il tesoriere
Severino Gritti. Sono inoltre
state attribuite le deleghe
d’area ai nuovi consiglieri.

Fondazione. Nella stessa sedu-
ta il direttivo,sempre su propo-
sta del presidente Michele de
Tavonatti, ha deliberato
all’unanimità le cariche del
prossimo triennio per la Fon-
dazione Bresciana degli studi
economico - giuridici.

Qui la presidenza va a Elisa-
betta Bombana, affiancata dai
consiglieri: Armando Biena,
RobertoBelotti e Elisabetta Mi-
gliorati. Per quanto riguarda il
collegio dei revisori, invece, al-
la presidenza c’è Rossella Ri-
naldi, con Marco Valenti e Al-
berto Perani come revisori. An-
cora su proposta del leader
dell’Ordine di via Marsala, infi-
ne, è stata nominata all’unani-
mità presidente del Comitato
per le pari opportunità Laura
Venturi, consigliera dell’Ordi-
ne in carica. // A. D.

Commercialisti:
in squadra Canditti
Felappi e Gritti

BRESCIA.Techne decide dicam-
minare a fianco di Prospecto.
La società bresciana, creata in
via della Musia da Davide Peli,
è oggi punto di riferimento per
lametrologianazionale (dispo-
ne di cinque laboratori all'

avanguardia, di cui un Centro
Accredia e un Laboratorio pro-
ve riconosciuto dalla Commis-
sione europea) avvia una nuo-
va partnership con la startup
innovativa creata da Simone
Pasinetti, Davide Botturi e da
Matteo Soprani.

In particolare Prospecto nel
2020, con un progetto di appli-
cazione dell’intelligenza artifi-
ciale per il mercato agroali-
mentare vinse C-Lab, il pro-
gramma universitario avviato
anche da Techne, che permet-
te a diversi ragazzi di misurarsi
con il mondo del lavoro  e che

hamosso isuoi primi passi gra-
zie alla collaborazione con
Confartigianato Imprese Bre-
scia e Lombardia Orientale.

Sensoriealgoritmi.Nello speci-
fico, Prospecto, intende sup-
portare le aziende agricole con
sistemi integrati di sensori ed
algoritmi predittivi per l’agri-
coltura di precisione, come lo
sviluppo di un dispositivo ed il
relativo software in grado di
monitorarele variabiliambien-
tali responsabili sia della salu-
te della vita, sia della matura-
zione dell’uva in campo, sti-
mando il periodo ottimale di
vendemmia.      

  Techne, con sede in via del-
la Musia a Brescia, offre servizi
di taratura di strumenti utiliz-
zatiper lamisurazione di diver-
se grandezze fisiche, misure
3D, tomografia, modellazione
Cad e testing.

Ad accomunare le due realtà
bresciane,«lapassioneperinu-
meri, e il fatto di essere guidate
da valori importanti come l’in-
novazione e la precisione».
«Cogliamo una nuova sfida –
commenta Davide Peli, presi-
dente & ceo di Techne srl e pre-
sidente nazionale del Movi-
mento Giovani Imprenditori
di Confartigianato Imprese -.
Abbiamobisogno dimenti bril-
lanti all’interno delle nostre re-
altà e delle nuove generazioni,
delle loro idee fresche e di nuo-
ve competenze. Investire nel
capitale umano è una priorità:
sono le persone le nostre vere
eccellenze». // A. LO. RO

RONCADELLE. Èarrivatoin Ita-
lianel2016, ma contagià 6 lo-
cali e non ha nessuna inten-
zionedi fermarelasua cresci-
ta. È Johnny Rockets, il brand
di ristorazione ispirato
all’American diner nato a Los
Angeles nel 1986 e portato in
Italia dalla famiglia Groppet-
tidiBresciaattraversolagrop-
pettiHoldingdi ViaTriumpli-
na (nella persona dell’im-
prenditore Giangiacomo
Groppetti e dello zio Bruno
Saiani). Una realtà, questa,
cheneanche ilCovid-19 èriu-

scita a fermare. Anzi, Johnny
Rockets scommette sull’Ita-
lia ed è pronto ad avviare col-
laborazioni per aprire nuovi
punti vendita in
tutto lo Stivale.

I numeri. Il brand a
livello mondiale
hanumeridacapo-
giro: 17 milioni di
hamburger, 8 mi-
lioni di shakes e
4.000 tonnellate di
patatine fritte serviti ogni an-
no da una parte all’altra del
globo nei suoi 350 ristoranti.
Parola chiave: esperienza au-
tentica, nello stile così come
nel gusto.

Un modello che, dopo
aver conquistato Roncadel-
le, Lonato, Arese, Roma (Eu-
roma2 e Maximo) e Curno,
punta ad arrivare in molte al-
tre città italiane, a partire da
Milano, Bologna, Verona, Fi-
renze, Napoli, Torino.

Nuovi locali saranno aper-
ti in stazioni, outlet, aeropor-
ti e centri commerciali. E per
ognuna di queste nuove
aperture, Johnny Rockets è
alla ricerca di gestori di risto-
ranti esperti che vogliano
operare come suoi sub-fran-
chisee, sposando un brand
che intende diventare lea-
der nella categoria dei risto-
ranti occasionali, facendo
da apripista per una ripresa
che, soprattutto nel settore
food, è caratterizzata da una
grande voglia di tornare alla
normalità, con un pizzico di
innovazione in più.

FoodDelivery.«La crisi da Co-
ronavirus per quanto abbia
colpito duramente la ristora-
zione - spiegano i titolari del
gruppo -, ha al tempo stesso
aperto molte nuove opportu-
nità. Un caso su tutti è quel-
lo del food delivery e
dell’asporto, due servizi che
hanno visto un deciso incre-
mento. In questo senso ab-
biamo investito, introducen-
do la consegna a casa attra-
verso le principali piattafor-
me come Deliveroo, Just eat
e Foodracers».

A guidare la crescita del
marchio in Italia è la capacità
di coniugare il cibo di qualità
con l’attenzione per la filiera,
aspettisempre piùimportan-

ti per i consuma-
tori. Il 62% degli
italiani ha ormai
cambiato il mo-
do di intendere
la spesa e l’ali-
m e n t a z i o n e ,
orientandosi in
misura crescen-
teverso cibi salu-

tari e vegetali; il 43,8% degli
italiani, inoltre, ha mostrato
ladisponibilità asperimenta-
re sapori nuovi e a preferire
nel complesso prodotti di
provenienza locale. //

Il nuovo direttivo

De Tavonatti
ha affidato le deleghe
Alla Fondazione
va Elisabetta Bombana

BRESCIA. I sindacati regionali
del settore della panificazione
Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil
della Lombardia hanno siglato
il Contratto Integrativo Regio-
naledi settore(Cirl) con l'Unio-
ne RegionalePanificatori Lom-

bardia (Federpanificatori Fip-
pa), la Federazione Assi-
pan-Confcommercio, rappre-
sentata per la Lombardia dalla
Associazione Panificatori di
Lecco e Assopanificatori Fiesa
Confesercenti Lombardia.

L’accordo interessa 15mila
lavoratori in quasi 4mila azien-
de senza vacanze contrattuali,
garantendo, una volta definito
il premio per obiettivi, la sua
operatività già dal 1 gennaio
2022. Tra gli elementi caratte-
rizzanti il nuovo contratto re-
gionale della panificazione il
potenziamento del presidio

dei rappresentanti dei lavora-
tori per la sicurezza territoriale
(Rlst),un meccanismodiwelfa-
re contrattuale che incentiva e
favorisce un investimento nel-
la previdenza complementare
(Alifond) e il consolidamento
del sistema bilaterale lombar-
do (Ebipal). L’intesa prevede
un incremento del «premio re-
gionale per obiettivi (Prov)»
per il quadriennio di circa il
25%. A parametro medio A2
per i lavoratori dei panifici arti-
giani il premio equivale a: 560
euro per il 2022; 613 euro per il
2023; 655 euro per il 2024; 672
euro per il 2025; per i lavoratori
dei panifici industriali a para-
metro medio 3°B equivale a:
757 euro per il 2022; 818 euro
per il 2023; 868 euro per il 2024;
888 euro per il 2025. //

MILANO. La misura messa in
campo da Regione Lombardia
per contrastare il mismatch la-
vorativo attraverso voucher
formativi e incentivi occupa-
zionali ha funzionato, tanto da
essere riuscita ad inserire nelle

aziende oltre 4mila persone in
un anno, ed è per questo che la
giuntaFontana hadecisodirifi-
nanziare il bando «Formare
per Assumere» con 11 milioni
di euro. Il bando ha favorito
inoltre il rilancio del lavoro
femminile perché ben il 54%
degli inserimenti lavorativi del-
la misura riguarda le donne.

«Il successo di questa misu-
ra- sottolinea il presidente del-
la Regione Lombardia Attilio
Fontana - è da ricercare pro-
prio nella formula studiata per
andare incontro alle esigenze
delleaziende e favorire l'incon-

tro tra domanda e offerta di la-
voro: incentivi occupazionali e
voucher per la formazione, a
fronte di un contratto di alme-
no12 mesi».«Conquestometo-
do - prosegue il governatore -
sono le aziende che decidono
come meglio formare i propri
lavoratori che assumeranno.
La decisione di investire ulte-
riori nuove risorse in «Formare
per Assumere» nasce proprio
dairisultatistraordinari cheab-
biamo reso pubblici nelle ulti-
me settimane».

Le imprese possono ricevere
un bonus occupazionale, che
va dai4 ai 9 milaeuro, eun vou-
cher formativo di 3 mila euro
da utilizzare in corsi di forma-
zionein basealle necessità dell'
aziendae delle posizioni da co-
prire. //

La crisi
della pandemia
ha colpito
il settore
ma anche aperto
la ristorazione
al delivery

Johnny Rockets:
il brand bresciano
cresce in Italia

JohnnyRockets. La catena partita da Brescia si espande in Italia

La famiglia Groppetti
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nato a Los Angeles: presto
l’apertura di nuovi locali
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Lavice.Graziella Canditti

Integrativo panificatori:
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L’intesa a livello
lombardo interessa
15mila lavoratori
e circa 4mila aziende
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La società creata
da Davide Peli entra
nel capitale della
startup innovativa

Formare per assumere:
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Bonus alle imprese
dai 4 ai 9mila euro
e voucher formativo
da 3mila euro
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