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GUSSAGO È un buon esempio di come l’at-
tenzione all’ambiente possa diventare veico-
lo di successo per un’impresa. Stiamo par-
lando di Mistema, piccola azienda di Gussa-
go da sempre specializzata nella realizzazio-
ne di impianti elettrici civili ed industriali.
Quattro anni fa la svolta, rappresentata dal-
l’ingresso nel fotovoltaico. «Un settore nel
quale abbiamo sempre creduto, ma allo stes-
so tempo importante per diversificare la no-
stra offerta - ci spiega Miche Pelizzari, 40 an-
ni, titolare dell’azienda -. Abbiamo investito
risorse nella ricerca, e nella promozione ed i
risultati sono arrivati».

Alla Mistema in questi giorni è arrivato il
riconoscimento della Regione Lombardia.
L’azienda si è aggiudicata il secondo premio
della sezione «Ambiente» all’interno del pro-
getto BenchArt riservato alle imprese arti-
giane lombarde. Sono state oltre 900 le im-
prese che hanno aderito al progetto, finaliz-
zato a promuovere l’eccellenza delle azien-
de artigiane e delle piccole e medie imprese
lombarde attraverso la metodologia del ben-
chmarking. Ma a salire sul podio nelle diver-
se categorie sono state solo 12. Tra queste la
Mistema di Gussago che ha ricevuto il pre-
mio di 4mila euro da utilizzare per consulen-
ze, realizzazione di strumenti di promozione
e per l’acquisto di strumenti e attrezzature.

«Aderire a questo progetto significa met-
tersi in discussione e confrontarsi con altre
imprese - spiega Pelizzari -. Una scelta che ci
ha messo in relazione con i soggetti esterni.
Non è stato tanto importante il risultato
tout cout, quanto piuttosto vedere come si
è messi rispetto ai concorrenti. La commis-
sione di BenchArt ha apprezzato il nostro
modo di utilizzare energia pulita, organiz-
zando tutte le nostre attività nel pieno ri-
spetto dell’ambiente, con una attenzione al-
lo smaltimento dei rifiuti, al risparmio del-
l’acqua potabile, all’illuminazione a basso
consumo. Ed il nostro impegno a diffondere

questa filosofia tra i nostri clienti».
La crescita nel settore del fotovoltaico è

stata imponente: negli ultimi 18 mesi la Mi-
stema ha installato pannelli fotovoltaici per
una potenza di 400 kw. «Si tratta di impianti
di pezzatura medio piccola, di 3 o 5 kw, desti-
nate per lo più alle famiglie. Ma da noi si ri-
volgono anche piccole e medie imprese: ad
esempio la storica azienda vinicola "Emilio
Franzoni" che a Botticino Sera ha collocato
un impianto per la produzione di energia
elettrica di circa 20 Kw». L’azienda - nata
nei primi anni Ottanta - ha sede in via Luigi
Galvani a Gussago. La svolta nel 2004 quan-
do viene rilevata da Michele Pelizzari che
punta sulla realizzazione di clean-rooms e
sull’installazione di impianti fotovoltaici. Og-
gi Michele è affiancato nella conduzione da
cinque dipendenti e da due collaboratori fa-
miliari.  r. raga.

ESINE Diventare una «banca del-
l’energia pulita» non solo a parole,
ma anche nei fatti. Promuovere una
«cultura ambientale» offrendo ai
clienti prodotti finanziari dedicati ed
allo stesso tempo impegnarsi concre-
tamente in un progetto per la produ-
zione di energia rinnovabile. È la nuo-
va scommessa della Bcc Camuna, il
più piccolo istituto di credito coope-
rativo bresciano (quattro filiali spar-
se sul territorio della Valcamonica:
Esine, Ceto, Malonno e Montecchio
di Darfo) che inaugura oggi il nuovo
impianto fotovoltaico installato sul
tetto della sede centrale della banca,
in via Pittor Nodari ad Esine, e pre-
senta sette nuovi prodotti finanziari
studiati per finanziare progetti legati
allo sviluppo di risparmio energetico
ambientale.

75 moduli fotovoltaici
Il nuovo impianto fotovoltaico, in

funzione dallo scorso novembre, pro-
durrà una quantità di energia elettri-
ca pari a circa il 40% del fabbisogno
della sede ed ha una capacità di 14,06
Kw. Sul tetto della banca sono stati
installati 75 moduli fotovoltaici con
potenza unitaria pari a 185 wp che sa-
ranno in grado di produrre circa
17.100 kwh/anno. Il costo dell’investi-
mento è di circa 100 mila euro; per la
tipologia dell’impianto verrà ricono-
sciuta la tariffa incentivante di 0,42
euro al kwh e l’istituto di credito con-
ta di rientrare dall’investimento in
undici anni. «Per la realizzazione del
progetto - spiega il direttore Ottavio
Bonino - ci siamo avvalsi della consu-
lenza della società del movimento co-
operativo Bit spa (Banca per gli inve-
stimenti sul territorio), Bit Energia

srl ha fornito l’impianto chiavi in ma-
no. Siamo convinti che l’ambiente
sia uno dei migliori investimenti pos-
sibili. La tecnologia del fotovoltaico è
poco diffusa in Valcamonica, ma rap-
presenta un’opportunità di rispar-
mio, con costi di manutenzione ridot-
ti e tariffe incentivanti per 20 anni».

Sette opportunità finanziarie
L’istituito di credito camuno pre-

senterà oggi un pacchetto di sette

prodotti finanziari destinati a fami-
glie ed imprese che vogliono investi-
re nell’ambiente e nelle energie rinno-
vabili. «Si tratta di una serie di propo-
ste di mutuo a tasso variabile collega-
to all’Euribor a 6 mesi con spread del-
lo 0,90 - spiega ancora il direttore Bo-
nino - che crediamo potranno avere
un certo appeal da parte della nostra
clientela. Andranno a finanziare pro-
getti per l’utilizzo di energia da fonti
rinnovabili; interventi per installazio-

ni utili alla riduzione dei consumi di
acqua e di energia (ad esempio nuovi
sistemi irrigui e per la raccolta e de-
purazione delle acque); iniziative per
ridurre e migliorare l’utilizzo del-
l’energia elettrica nelle imprese; per
finanziare investimenti volti al ricono-
scimento di marchi di qualità; per
promuovere l’acquisto di veicoli a mi-
nor impatto ambientale».

Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

Installazione di pannelli:
Mistema vince il BenchArt
Il premio della Regione alle eccellenze artigiane

BRESCIA Un’altra azienda della nostra
provincia ha scelto di investire nel fotovol-
taico, con l’installazione di un impianto sul
tetto dello stabilimento. Si tratta della Elle
Erre sas, impresa artigianale guidata da Lu-
ciano Rocca.

La Elle Erre, in collaborazione con la Ban-
ca Bcc della Valtrompia, ha investito 500mi-
la euro per la posa di 264 pannelli da 1 x 1,65
metri. L’impianto, che copre una superficie
di 450 metri quadri, ha una potenza di 55,44
kW, per la produzione di energia pulita ne-
cessaria alle lavorazioni che la piccola azien-
da svolge per grandi gruppi, come le azien-
de Iveco e Mac, nelle lavorazioni dei lamie-

rati industriali. I pannelli sono stati posizio-
nati dalla ditta Lem di Spigno Saturnia di
Latina. Secondo quanto riferito da Rocca,
«l’impianto consentirà di evitare ogni anno
l’emissione in atmosfera di 32.500 kg di ani-
dride carbonica». Oltre al risparmio econo-
mico, quindi, la Elle Erre guarda con atten-
zione all’ambiente, coniugando economia
ed ecologia.

L’azienda di via Sondrio (15 dipendenti e
un fatturato medio di 1 milione di euro) cer-
tifica la qualità dei prodotti di aziende co-
me l’Iveco: è nata nel 2001 e lavora in
un’area di 4mila mq (è operativa anche nel-
la sede di Chivasso, in provincia di Torino).

Si espande l’industria fotovoltaica
La scelta di installare l’impianto si inseri-

sce in una tendenza ormai consolidata nel
nostro Paese: nel 2008, secondo dati Asso-
solare, l’industria fotovoltaica è cresciuta
del 500%, con installazioni per 150 Me-
gawatt e un fatturato di 800 milioni di eu-
ro, che diventeranno 1,2 miliardi nel 2009.

Secondo gli imprenditori, è necessario
accedere a finanziamenti più sostanziosi
per sostenere tutte le fasi della produzio-
ne. Oggi, infatti, esiste in Italia un solo atto-
re economico in grado di fornire il silicio,
opportunamente trattato, necessario per

produrre celle e moduli per i pannelli. E co-
sì per gli imprenditori è necessario importa-
re dai mercati esteri, soprattutto Germa-
nia, Stati Uniti e Cina, con un ovvio impat-
to sui costi.

Tutti comunque concordano nel definire
quello attuale come un momento cruciale
per il futuro del settore.

E Brescia, come sempre, è pronta a co-
gliere la sfida e a giocare un ruolo da prota-
gonista.

La Camuna finanzia l’ambiente
Verrà inaugurato oggi a Esine l’impianto fotovoltaico sul tetto della sede della Bcc
Sette prodotti finanziari per promuovere l’energia pulita ed il risparmio di risorse

L’impianto installato sopra lo stabilimento di via Sondrio

L’impianto fotovoltaico sul tetto della sede di Esine della Bcc
Camuna: l’investimento è stato di 100mila euro.

Energia dal sole, Elle Erre ci crede e investe
L’azienda di via Sondrio ha installato un impianto da 450 mq sopra lo stabilimento in collaborazione con la Bcc Valtrompia

Il team di Mistema
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cosa aspetti a partire?

vola ad
amsterdam

da milano orio al serio,
treviso, pisa e napoli
da roma fiumicino per
amsterdam (rotterdam)
La città più trendy del momento.
Arte e divertimento. Shopping e natura.
In bicicletta e sui canali. A portata di week-end. A portata di mano.
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