
BRESCIA. La Dabrazzi Packaging è
un’azienda specializzata nella ideazio-
ne e produzione di borse e scatole per
prodotti di alta gamma del lusso e del-
la moda.

Le politiche dell’Unione Europea con
il Green Deal prevedono un piano di
azione per l’economia circolare che in-
clude misure riguardanti tutte le fasi
del ciclo di vita dei prodotti, dalla pro-
gettazione alla produzione, fino al con-
sumatore. Le misure mirano ad immet-
tere nel mercato il 100% di imballaggi
riutilizzabili o riciclabili entro il 2030. In
questo contesto il forte spirito di inter-
nazionalizzazione della Dabrazzi
Packaging, caratterizzato da diverse
unitàproduttive e commerciali all’este-
ro e alle conseguenti sinergie, ha gene-
rato nel 2019 ricavi per oltre 17 milioni
di euro.

Nel dettaglio. Per il triennio analizza-
to, lo score economico - finanziario for-
nito da Cerved, classifica la Dabrazzi

nella classe di Sicurezza: azienda di di-
mensioni medio - grandi caratterizza-
ta da un eccellente profilo economi-
co-finanziario e da un'ottima capacità
di far fronte agli impegni finanziari.

Sotto il profilo del rischio di insolven-
za, come rilevato dall’istogramma rela-
tivo al settore della fabbricazione di ar-
ticoli in carta e cartone, la probabilità
di default a un anno dell’azienda risul-
ta essere pari allo 0.02%, sostanzial-
mente invariata rispetto a quella dei
precedenti esercizi. Il trend positivo ri-
flette i suoi effetti sul valore del margi-
ne operativo lordo (2.6 mln), con inci-
denza sul fatturato pari al 15%. Positivi
anche l’Ebitda che si attesta a 2.6 milio-
ni di euro (15.4% del fatturato), l’utile
netto pari a 1,5 milioni di euro (+2% ri-
spetto all’anno precedente) e i debiti
finanziari che migliorano del 27%, pas-
sando a 3.8 milioni. Anche gli indicatori
di redditività comprovano la tendenza
sopra delineata, confermando i valori
degli altri anni. Il Ros, che esprime la

marginalità delle vendite, è pari al
12.33% mentre il Roi, che misura la red-
ditività complessiva degli investimen-
ti aziendali, raggiunge il 13.92%. L’ulti-
mo indicatore della redditività, il Roe
(ritorno per i soci), dopo il lieve miglio-
ramento avvenuto lo scorso anno
(26.49%), rimane prossimo al 23%.

In sintesi, rispetto al 2018 non vi so-
nocambiamenti rilevanti nella situazio-
neeconomica complessiva mentre si ri-
leva il rafforzamento della solidità: mi-
gliora il rapporto d’indebitamento
complessivo, l’azienda ha generato uti-
li in maniera costante, aumentando di
anno in anno il proprio patrimonio che
per il 2019 risulta pari a 7.038 (+20%).

L’emergenza coronavirus ha fatto sì
chenegli ultimi tempi la richiesta di ma-
scherine, ma anche respiratori polmo-
nari e gel disinfettanti, aumentasse in
maniera considerevole. Tra le recenti
intuizioni ed iniziative del gruppo,
l’aperturadi una nuova divisione, laDa-
brazzi Health, che produrrà mascheri-

ne antivirus. Per l’operazione è stato
effettuato un investimento da 500 mi-
la euro, procedura seguita da IBS di Al-
berto Bertolotti, per riconvertire
un’area di oltre 15 mila metri quadri co-
perti nella zona della Mandolossa e l’in-
stallazione di unamacchina che produr-
rà circa 50mila mascherine Ffp2 al gior-
no. //
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«I corposi investimenti effettuati
dall’azienda, sono destinati in

particolare a efficientare la
struttura produttiva e la

competitività commerciale, oltre
che a potenziare il reparto ricerca

e sviluppo in un’ottica di
miglioramento continuo degli
standard qualitativi capaci di
modelli coerenti all’economia
circolare, grazie all’attività di

riciclo delle materie». Queste le
parole di Alberto Bertolotti, a.d. di

IBS, che da 25 anni supporta le
imprese nell’ambito della

direzione finanziaria.
«È palese che la sostenibilità del
brand, un tempo considerata un

semplice "punto a favore" e
probabilmente confinata

all’impiego di imballaggi riciclabili,
rappresenta oggi un requisito

imprescindibile per i consumatori»

ISEO. Sarà una ISEO Summer
School inusuale ma anche
speciale quella che prenderà
il via domenica 20 giugno e si
concluderà il venerdì succes-
sivo, sia perché si svolgerà
online sia perché conterà sul-
la presenza nel corpo docen-
te di ben cinque premi No-
bel,un record in temad’eccel-
lenza che fino a oggi nes-
sun’altra Summer School al
mondo è riuscita a realizzare.

Dopo lo stop dell’anno
scorso, dovuto alle incertez-
ze causate dalla pandemia,
l’ormaiprossima edizione nu-
mero 17 del corso internazio-
nale di economia riunirà die-
tro le cattedre virtuali quattro
Nobel per l’economia e uno
per la pace: Michael Spence
(premiato nel 2001), Angus
Deaton (premiato nel 2015),
Michael Kremer (premiato
nel 2019), Joseph Stiglitz (pre-

miato nel 2001) e Riccardo Va-
lentini (premiato nel 2007). A
loro si aggiungono, tra gli al-
tri, la nota economista india-
na Bina Agarwal, docente alla
Manchester University.

Alezione.La selezionatissima
platea di studenti invece sarà
composta da 54 dottorandi di
ricerca e «master students» in
arrivo da 38 università inter-
nazionali e 26 paesi, tra cui
Usa, Bangladesh, Russia, Ci-
na, Arabia Saudita, Colom-
bia, Filippine, Nepal, Canada
e naturalmente Italia. Come
spiegato da uno degli ideato-
ri della scuola, oggi vicepresi-
dente dell’Istituto ISEO, Ric-
cardo Venchiarutti, «i conte-
nuti delle lezioni 2021 saran-
no dedicati interamente
all’attualità, e visti i fenomeni
in corso non sarebbe potuto
essere diversamente».

Intitolata «The post pande-
mic world economy» (L’eco-
nomia mondiale dopo la pan-
demia), la cinque giorni di
studio si addentrerà nei temi
della ripresa economica (Sti-
glitz), delle nuove disegua-
glianze economiche, sociali e

sanitarie (Deaton), di quelle
di genere (Agarwal), dell’im-
patto delle nuove tecnologie
post-Covid (Spence), dei ri-
svolti economici delle campa-
gne vaccinali (Kremer), e del
cambiamento climatico (Va-
lentini).

Tra i protagonisti. Ai lavori
parteciperà anche il docente
del Dipartimento di econo-
mia dell’Università di Bre-
scia, Sergio Vergali, impegna-
to a coordinare la lezione di
mercoledì 23 giugno quando
in cattedraci saranno due stu-
denti, e quella di giovedì 24 al-
le ore 15, tenuta da Angus De-
aton e aperta al pubblico, or-

ganizzata con il supporto
dell’Università di Brescia, se-
guibile collegandosi al canale
Youtube del Dipartimento di
economia dell’ateneo cittadi-
noal link https://tinyurl.com/
yc4jxt57.

Una lectio magistralis,
quella dell’economista bri-
tannico, intitolata come il
suo ultimo libro, «Deaths of
despairand the future of capi-
talism” (Morti per disperazio-
ne e il futuro del capitali-
smo), in cui il premio Nobel
2015 parlerà delle crescenti
diseguaglianze in tema di be-
nessere che affliggono la po-
polazione globale, in alcuni
casi acuite dalla pandemia, e

sull’assoluta necessità di in-
tervenire per ridimensionar-
le. Grazie a due iniziative col-
laterali poi l’organizzazione
cercherà di mantenere il tra-
dizionale legame con il terri-
torio, sia con un tour guidato
del museo di Santa Giulia, sia
con un brindisi online offerto
dalla cantina Guido Berluc-
chi, che quest’anno celebra
60 anni di attività. Complessi-
vamente, dalla prima edizio-
ne del 2004 a oggi, alla ISEO
Summer School hanno parte-
cipato 1.097 studenti prove-
nienti da 105 paesi e 374 uni-
versità, istruiti da 23 premi
Nobel e 50 relatori di chiara
fama. //
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Dal 20 al 25 giugno al via
i corsi online dedicati
all’economia mondiale
dopo la pandemia da Covid

La società vanta diverse unità
produttive e commerciali all’estero
Aperta di recente anche una divisione
che realizza mascherine antivirus

Il commento dell’esperto

Distribuzione di frequenza delle imprese per il settore

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE

DABRAZZI E IL NUOVO
APPROCCIO SOSTENIBILE

Cinque premi Nobel per un’edizione
«speciale» della Iseo Summer School

Il gruppo.Gli studenti della Iseo Summer School arriveranno da 38 università internazionali
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Quotata
PoligraficaSF,
slittaal 15 luglio
l’assembleadei soci

Da venerdì Poligrafica Fausti-
no ha messo a disposizione
sul suo sito internet una ver-
sione della situazione econo-
mico patrimoniale di Campi
S.r.l. integrata con una com-
pleta nota integrativa. «La
scelta, da parte di Campi, di
procedere a tale integrazione
della documentazione - spie-
ga una nota - deriva dalla vo-
lontà della stessa di dare una
più ampia informativa con ri-
ferimento a dati contabili che
sono stati oggetto di osserva-
zioni da parte dei soci di Poli-
graficaS. Faustino». Non va in-
fatti dimenticato che è in cor-
so una fusione per incorpora-
zione di Poligrafica S. Fausti-
no in Campi. Per tutta questa
seriedi motivi la data di convo-
cazione dell’assemblea dei so-
ci del gruppo di Castrezzato,
originariamente convocata
per il 14 giugno è stata postici-
pata al 15 luglio 2021.

ll webinar
Biometano
emetano
eccellenza italiana

Il Cluster lombardo della mo-
bilità (Clm), insieme a Assoga-
smetano, Assopetroli-Assoe-
nergia, Confagricoltura, Con-
sorzio Italiano Biogas, Fai Bre-
scia, Federmetano, Natural
Gas Vehicle Italy, organizza il
webinar «Metano e biometa-
no - un’eccellenza italiana»
sui temi dell’impiego del gas
naturale nei trasporti e delle
sue prospettive, nel rispetto
del principio della neutralità
tecnologica. L’appuntamento
è fissato per giovedì alle 16.
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