
•• La ripartenza dopo la dif-
ficoltà. Faccin spa, dopo aver
imboccato la strada del con-
cordato preventivo lo scorso
mese di settembre (a causa di
un'esposizione debitoria di
circa 35 milioni di euro), poi
giudicata improcedibile dal
Tribunale (considerata an-
che la nuova via intrapresa
dalla società), ha raggiunto
un accordo ratificato da Ban-
co Bpm, Crédit Agricole e
Creval, grazie ad un aumento
di capitale: 13 milioni di euro
convertiti in azioni senza di-
ritto di voto, 2,4 milioni con
un aumento di capitale da
parte dei soci. Il 2020 si è
chiuso con un fatturato di 35
milioni di euro, in linea con
l’anno prima.

L'azienda, con quartier ge-
nerale a Visano, player inter-
nazionale nella progettazio-
ne, costruzione e vendita di
macchine curvatrici e piega-
trici per lamiere, ha saldato
l’esposizione pregressa. Que-
st’anno punta a riprendere la
crescita, grazie al lancio di
nuove macchine che guarda-
no alle tematiche ambientali
e al risparmio energetico: sa-
ranno lanciate nei prossimi
mesi. Protagonista a livello
internazionale, vanta l’instal-
lazione di oltre 30 mila mac-
chine, con una distribuzione
commerciale superiore a 250
«pezzi» l’anno.

La spa consolida la sua posi-
zione nel settore delle rinno-
vabili grazie alla divisione de-
dicata all’eolico, alle attività
green e al risparmio energeti-
co, in particolare a supporto
delle realtà attive nella realiz-
zazione di torri per la genera-
zione di energia attraverso la
«forza» pulita.

Il gruppo è titolare dei mar-
chi Faccin, Boldrini e Roun-
do, conta oltre 110 dipenden-
ti distribuiti tra il quartier ge-
nerale nella Bassa bresciana,
le filiali estere negli Stati Uni-
ti e in Germania; dispone an-

che di un Representative Offi-
ce a Singapore e può contare
su partner commerciali in
Spagna e Cina. «Collaborato-
ri e fornitori rappresentano il
cuore pulsante della nostra
azione quotidiana - dice An-
drea Ceretti, amministratore
delegato di Faccin -. Li rin-
graziamo per aver sempre
creduto nella nostra affidabi-
lità, permettendoci di conse-
gnare puntualmente le com-
messe programmate e di get-
tare solide basi per vincere le
sfide future». •.
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•• Il Covid non ferma la cor-
sa di Malavasi: l’azienda di
Pozzolengo, brand fra i più di-
namici della nuova genera-
zione Lugana, chiude il diffi-
cile 2020 con una crescita
del 14% e un fatturato oltre
quota 1,7 milioni di euro. L’in-
cremento è legato in partico-
lare alle positive performan-
ce dell’export, che vale il 70%
del giro d’affari complessivo.

«Bene soprattutto le vendi-
te in Svizzera e Austria - sotto-
linea il direttore marketing
Marco Raengo -, ma segnali
positivi stanno arrivando an-
che da Benelux e Danimarca.
L’attività del punto vendita è
chiaramente diminuita per
le restrizioni legate all’emer-
genza sanitaria, però è stata
ben compensata dalla cresci-
ta degli affari online che, gra-
zie al nuovo sito e-commer-
ce, ha visto gli acquisti dei wi-
ne lover avvicinarsi al 10%
del business».

Da qui l’impulso per un nuo-
vo, ambizioso progetto come
Contromano srl, la società,
fondata dal proprietario Da-
niele Malavasi: una realtà
che vuole proporsi come col-
lettore di produzioni non
strettamente riconducibili al
brand aziendale, diventando
fucina di progetti commercia-
li specifici, ovvero di vini per
particolari nicchie di merca-
to, o per supportare la pene-
trazione del marchio in alcu-
ni Paesi.

Contromano è operativa
dallo scorso gennaio in una
tenuta con vigneti a Magna-
cavallo (Mn), dove la fami-
glia Malavasi possedeva que-
sta proprietà in un suggesti-
vo contesto lacustre: la strut-
tura produttiva, oltre a man-
tenere un occhio sempre
aperto sullo sviluppo dell’eno-
turismo, comprende pure
magazzini di stoccaggio e am-
bienti di affinamento.

«L’idea nasce con il preciso
intento di supportare l’azio-
ne di vendita, incrementan-
do il portafoglio dei prodotti
con ulteriori proposte in gra-

do di intercettare l’interesse
delconsumatore - dice Danie-
le Malavasi -. Allo stesso tem-
po saremo a fianco dei clienti
per lo studio di progettualità,
puntando a proporre sul mer-
cato referenze di comprovata
originalità provenienti da ter-
ritori diversi tra loro».

Questo quindi il nuovo ap-
prodo di una cantina che, in
poco più di un decennio di at-
tività (l’anno di fondazione è
il 2009), ha già saputo distin-
guersi partendo con dieci et-
tari di proprietà tra Desenza-
no del Garda e Pozzolengo
(cui si aggiunge la gestione di
altri dieci ettari) e una produ-

zione di 150 mila bottiglie,
con il Lugana in primo piano
unito ad altre chicche come il
singolareMulinero da uve Pe-
tit Verdot.

«L’attuale situazione di
mercato rende necessario in-
traprendere nuove vie di svi-
luppo - conclude Malavasi -.
Da tempo cercavo di indivi-
duare forme diverse di pro-
mozione che ponessero al
centro vini di profilo imme-
diato e diretto ma capaci di
incontrare il gusto del consu-
matore moderno: Controma-
no segna proprio l’approdo
di questo progetto». •.
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VINO E PROSPETTIVE Un 2020 positivo nonostante la pandemia per l’azienda di Pozzolengo

Malavasi vince il Covid
e rilancia Contromano
Con la nuova società diventa
un collettore di produzioni
Ricavi in crescita del 14 per cento
l’export vale il 70% del totale

Il leaderDanieleMalavasirinnovaeallargalasfidaconContromanosrl
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LA SVOLTA Superate le difficoltà, ora la spa fissa altri traguardi

Faccin, la ripartenza
investe sulla crescita
Ceretti: «Abbiamo solide basi per vincere le sfide»
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