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I soci bresciani. Da sinistra Ettore Marchina, Maddalena Nocivelli e Luca Ghizzardi

Sala operativa. Nella sede di Roma

altà che fattura circa 16 milioni di euro, impiega oltre 100
addettinelle sedi di Roma, Milano, Bologna, Torino e Modena.

passione e determinazione
hanno permesso di raggiungere importanti successi e trasformare momenti di difficoltà in opportunità - conclude
la Nocivelli -. Sono entusiasta
di questa nuova avventura,
abbiamo già molte idee da sviluppare per confermare la leadership del Gruppo Dab».
Il fondatore, Pierluigi Aloisi, resterà a fianco della nuova compagine come presidente onorario: «Traghetterò
l’azienda, che è anche un po’
parte di me, verso nuove avventure - ha dichiarato Aloisi
-, collaborerò con la Nocivelli
e la sua squadra trasferendo
know how e l’esperienza maturata in questi anni. Non è
stato semplice prendere la decisione di vendere l’azienda conclude il fondatore -, ma
dopo 46 anni era arrivato il
momento di lasciar spazio a
nuove idee. Sono certo che il
nuovo team garantirà la crescita del gruppo».

Grandi eccellenze. «Si tratta di

Progetto industriale. Nei gior-

una piccola azienda, ma con
grandi eccellenze ed elevati
standard di efficienza - spiega la presidente Maddalena
Nocivelli affiancata dai soci -.
Un gruppo impegnato nella
sicurezza a 360 gradi e che
possiede referenze importanti: tra i clienti figurano il Ministero degli Affari esteri, quello dello Sviluppo economico,
il Ministero della Giustizia, la
Presidenza del Consiglio, il
Senato della Repubblica, moltissimi Comuni italiani tra i
quali Milano, Roma, Venezia,
Ancona, Bari per citare i principali oltre a utilities come
Enel, A2A, Terna. Il nostro
obiettivo è ora quello di consentire la spinta verso nuovi
mercati, in Italia, ma anche
all’estero». «Provengo da una
famiglia di imprenditori dove

ni scorsi, nel quartier generale di Roma, la presentazione
ufficiale ai dipendenti e manager della nuova compagine sociale. La strategia del
gruppo bresciano è chiara e
fa perno su due principali pilastri: la crescita nel settore
manifatturiero, il tessuto imprenditoriale del Nord, partendo proprio dall’asse Milano-Verona; e l’internazionalizzazione, iniziando a fornire servizi all’estero.
Asset strategico del gruppo
è la piattaforma Psim Galassia, un software competitivo
che consente la gestione integrata dei sistemi complessi
per la sicurezza. «Un prodotto aperto, scalabile e flessibile che ci consente di realizzare centrali operative evolute
per la supervisione dei siti». //

Settore sicurezza:
cordata bresciana
rileva la romana
Gruppo Dab
Maddalena Nocivelli alla
guida di un gruppo di
imprenditori. La storica
spa ha sede a Roma
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BRESCIA. L’obiettivo che si è

dato il gruppo di imprenditori bresciani guidato da Maddalena Nocivelli è quello di
crescere ed espandersi nel
Nord Italia, nelle aree più ricche del Paese. Mettendo a
frutto in modo sinergico esperienze e la qualità del servizio
sviluppati in oltre 46 anni di
attività. Il Gruppo Dab, società romana tra i leader in Italia
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nella realizzazione, gestione
e manutenzione di sistemi
avanzati per la sicurezza, è
stato acquisito nelle scorse
settimane da una cordata di
imprenditori bresciani. Accanto alla Nocivelli, presidente dell’agenzia per il lavoro
Next e figlia dell’imprenditore bresciano Luigi Nocivelli,
ci sono Ettore Marchina di
Gussago, Luca Ghizzardi di Irma e Gianmario Gatti di Iseo.
La società. Il Gruppo Dab,

con le sue diverse divisioni
(Dab, Dab.Si srl e Dab.Co srl)
è stato fondato nel 1972
dall’imprenditore romano
Pierluigi Aloisi. Oggi è una re-
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Il bando camerale
Contributi per
la partecipazione
alle fiere

Domani
Formazione:
il digitale
per le imprese

Le domande di contributo relative al Bando Fiere Italia Misura B (manifestazioni fieristiche in Regione Lombardia
con svolgimento nel periodo
1.1.2018 - 31.7.2018) potranno essere presentate da oggi,
mercoledì 10 ottobre 2018 a
mercoledì 17 ottobre 2018 dalle 9 alle 16 anziché da martedì
9 ottobre 2018 a martedì 16 ottobre 2018 dalle ore 9 alle ore
16. Per informazioni contattarel'Ufficio Promozione Imprese e Territorio mail promozione
@bs.camcom.it
tel
0303725 218/357/ 343 /271.

La Camera di Commercio, in
collaborazione con Google Digital training, organizza per
domani una giornata formativa gratuita dal titolo «Il digitale fa crescere la tua attività»:
durante la giornata sarà possibile effettuare digital check
up a cura di Google digital training e digital assestment a cura del Punto impresa digitale
della Camera di Commercio.
L’incontro prenderà avvio alle 10 (anche se l’accredito inizierà alle 9,30) nella sede della
Camera di Commercio, via Einaudi 23, Brescia.

Etica e finanza:
bancari a confronto
sulle sfide del mercato
Il dibattito
A Orzinuovi il
partecipato incontro
con Farina, Pirovano
Massetti e Bignetti
ORZINUOVI. Novantacinque
bancari, nel tardo pomeriggio
di lunedi, si sono riuniti alla
Rocca di Orzinuovi per ascoltare il dibattito organizzato dal
Comune e dall'indipendente
educatore finanziario Mauro
Farina su un tema sempre rimordente, «Quale etica nella finanza».
Presenti il vicepresidente di
Banca Mediolanum, Giovanni
Pirovano, il presidente Confartigianato Brescia e Lombardia,
Eugenio Massetti, il responsabile area Finanza Btl, Pietro Bignetti.
In tempi di spread e borse
sull'ottovolante, di crisi socio-economica a contrapposta traduzione politica - o siamo sul filo dell'abisso o siamo
davanti al sole nascente - si registra un'attenzione tensiva
del mondo bancario.

Fedeli ai valori. Si ragiona sulla

morale, su come gestire se stessi nel proprio lavoro, rimanendo fedeli ai valori della tradizione, dello spirito della coscienza. I relatori convergono su alcune direttive fondamentali:
ognuno faccia il proprio lavoro

secondo i diritti civili universali, rispetto della persona, crescita della relazione interpersonale, necessità di un ascolto reciproco tra operatore e cliente,
necessità di chiedere e di offrire il possibile, denunciare il
confine dell'usura, corrispondere alle tragedie della comunità nazionale.
Massetti ricorda le Misericordie di Ratzinger, la sussidiarietà ferita dall’«l'angoscia del dire dei no», Bignetti riferisce di
una responsabilità, «ripartendo da noi stessi», Pirovano indica anche nel coraggio della conoscenza di una drammatica
realtà, l'etica di assumere l'appartenenza al proprio tempo
difficile. Farina consiglia di evitare le scorciatoie, di ritornare
al senso etico del risparmio, di
voltare le spalle agli sprechi, di
riflettere sul senso identitario
della consegna dei valori morali ed economici.
Etica e finanza possono e
debbono camminare insieme,
concordano tutti, più che mutare si tratta di ritornare a se
stessi. Il cammino è lungo, le
autocritiche profonde. Il convegno di Orzinuovi si chiude
con un richiamo alla predicazione di papa Bergoglio, di Ratzinger. Tutti plaudono alla nuova santità di Paolo VI. A ciascuno il «Papa preferito». L'etica
nella finanza ha bisogno di Papi e di Santi poiché c'è un profilo del danaro che rimanda al
diavolo. //
TONINO ZANA

