
BRESCIA. Un’altra squadra at-
terrerà sabato sera sul terre-
no di gioco dell’Olympiasta-
dion e con un duo d’attacco
fortissimo: Marcello Lamper-
ti e Fabio Bonometti sono in-
fatti riusciti ad assicurare alla
Uefa un lavoro perfetto. Un
telo di poliestere 100% ecoso-
stenibile, realizzato dalle
aziendebrescianeMasserdot-

tieBonometti, ricopriràinfat-
ti tutti i 7.000 metri del campo
su cui si svolgerà la finale di
Champions League, affinché
prima del fischio di inizio tre-
cento ballerini possano inau-
gurarelaseratasenzadanneg-
giareil terreno, davanti a qua-
si 75.000 tifosi e cinque milio-
ni di spettatori televisivi.

Unsogno.«Realizziamoun so-
gno iniziato dal grande An-
drea Masserdotti nel 1967, il
mito di una generazione di
stampatori - esordisce Mar-
cello, direttore generale della
Masserdotti -: se siamo ai ver-
tici europei è grazie ai suoi in-

segnamenti».Un’azienda lea-
der nellacomunicazione visi-
va e grafica pubblicitaria che
nel 1992, grazie all’intuito im-
prenditoriale del fondatore, è
approdata per prima in Italia
allastampa digitale fino ad ar-
rivare nel 2006 al mondo
dell’interior decoration.

Un’eccellenza bresciana
che nel suo percorso ha in-
contrato la Bonometti srl nel-
la persona di Fabio: da lì è na-
ta una partnership che oggi li
conferma numeri unonel set-
toredellacomunicazionevisi-
va.

«Ci è stato chiesto di unire
tanti teli con cuciture sicure,
per poi confezionare il pro-
dottoaffinché fossetrasporta-
bile con facilità in Germania
dal cliente - ci racconta Fabio
-: abbiamo studiato un nuo-
vo metodo di apertura dei teli
tramite cerniere che escludo-
nointoppi. La scenografia do-
vrà essere smontata in meno
di tre minuti e gli anelli e i si-
stemi di ancoraggio devono
risultare invisibili». Tutto è
stato studiato alla perfezione,
da quando ai primi di marzo
una società milanese ha asse-
gnato alla Masserdotti una
commessa mai realizzata per
dimensioniecomplessità tec-
nica. «Abbiamo effettuato
unacampionatura approfon-
ditaper capire quale materia-
le potesse sostenere il peso
dei ballerini e fosse allo stes-
so tempo così delicato da po-
tervi imprimere una trama ad
altissima risoluzione - conti-
nua Marcello -: i nostri mac-
chinari di stampa da cinque
metri di larghezza ed una tec-
nologia avanzatissima han-
no fatto il resto».

Gli stemmi. E non è finita qui:
«La Uefa ci ha commissiona-
toanchela stampadeglistem-
mi delle squadre finaliste» ag-
giunge Fabio.

Le enormi dimensioni han-
no costretto Fabio e i suoi di-
pendentia dovercucire il pro-
dotto al campo dell’oratorio
del Violino. Un investimento
da più di 100.000 euro che ve-
stirà il rettangolo di gioco di
Berlino. In attesa di conosce-
reil risultato sportivo,sappia-
moconcertezzache unbellis-
simo goal è già stato segnato
dalla manifattura bresciana
seguendo gli schemi del fon-
datoreche oggisarebbe anco-
ra più orgoglioso della sua
squadra. //

Il telo che sabato verrà
steso prima della partita è
realizzato dalle bresciane
Masserdotti e Bonometti

Masserdotti spa.
Il gruppoMasserdotti spa di

Brescia, centro di produzione di

grafica pubblicitaria e

funzionale all’avanguardia, è

stato fondato nel 1967. Il salto

di qualità si è realizzato nel 1992

grazie al passaggio alla stampa

digitale. Nel biennio 2005-2006

l’azienda ha iniziato a proporre

le proprie soluzioni al mondo

dell’interior decoration.

Bonometti srl.
La piccola impresa artigiana di

Brescia (rivestimento di robot

industriali e lavorazione di

tessuti) è stata fondata all’inizio

degli anni Cinquanta da Luigi

Bonometti. Nel 1964 entra in

azienda Angelo. Il salto di

qualità avviene ametà degli

anni Novanta,quando nella

Bonometti entrano i figli Fabio

eMauro e l’impresa comincia a

diversificare.

PASSIRANO. Grandeopportuni-
tà per far aumentare vertigino-
samente le vendite o solo «ter-
ra di conquista» per le «aficio-
nadas» dello shopping on line?
Qual è la differenza tra merca-
to on line e off line? Queste so-
no alcune delle domande che
sorgono quando si parla di
e-commerce. Cercando di ap-
profondirequesto temailgrup-
po Girl Geek Dinners Brescia,
cheraccoglieragazzeappassio-
nate di tecnologia, ha organiz-
zato una serata per discutere
di shopping on line.

Il convegno - tenutosi vener-
dìscorsoaCamignone di Passi-
rano negli spazi della Cascina
Roncaglia, sede dell’agenzia di
comunicazione e design Rossa
- ha aperto interessanti pro-
spettive sulle potenzialità del
web nelle grandi vendite. Pro-
priodalla co-fondatrice diRos-
sa Veronica Franzini sono stati
snocciolati dati interessanti.
«Attualmente l’Italia è fanalino
di coda nelle vendite on line
nel mondo del vino - sottoli-
nea la Franzini, creatrice con
Rossa di una start up, La Flute,

che seleziona e vende vini dial-
tissima qualità on line -, con
una percentuale dello 0,2 di
vendite attraverso internet, a
fronte di un 8% medio nel re-
sto del mondo, ma è un settore
che ha registrato uno sviluppo
del 30% solo lo scorso anno».

Ma come è possibile supera-
re l’ostacolo derivante dall’im-
possibilità di sfruttare i cinque
sensi? Se per una «cintura nera
dello shopping on line» come
Laura Galli (fondatrice del
GGDBrescia)«non c’èdifferen-
za tra shopping on line evendi-
ta off line», il consumatore me-
dio ha bisogno di risposte con-
crete per sopperire alla man-
canza del «toccare con mano»
il prodotto. Le testimonianze
giunte dalla serata hanno dato
diverserisposte albisogno: dal-
la possibilità di catturare il
cliente «raccontando una sto-
ria legata al prodotto» - come
spiegato da Alessia Marchioro
della boutique d’abbigliamen-
to Lazzari store - al coinvolgi-
mento dei follower di un sito
per la creazione passo-passo
del prodotto - e questo è il caso
di Maria Grazia Andali e del
suoFormabilio.it, sito di mobi-
li e design rigorosamente ma-
de in Italy -.

Visioni differenti per un
mondoin espansione: sono ol-
tre 8 milioni gli italiani abituati
a comprare navigando nel
web.Numeridestinati acresce-
re. //

GABRIELEMINELLI

BRESCIA. In una lettera del 27
maggio a Filcams Cgil, Fisascat
Cisl e Uiltucs Uil, la direzione
diIkea ha annunciato ladisdet-
ta del contratto integrativo per
tutti i suoi 6mila dipendenti

nei 21 punti vendita italiani,
uno dei quali, com’è noto, a
Roncadelle con poco meno di
270 addetti. Le ragioni si leggo-
no in alcune considerazioni:
«Il contesto economico è radi-
calmente mutato rispetto al
passato, come dimostrato an-
chedalle ingentiperdite dique-
sti ultimi anni». //

Ci sono 2 bresciani
in finalissima
di Champions

Laprova. La copertura è realizzata unendo più teli

A Berlino

Andrea Colombo

Finalisti.Marcello Lamperti e Fabio Bonometti

Tante sfaccettature
dello shopping
attraverso internet

Vendite on line

A Passirano un
incontro sul tema
Il mercato
è in forte espansione

Disdetta integrativo Ikea
per «ingenti perdite»

Sindacale
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