
ERBUSCO. Il gruppo Sme.UP
cresce e incrementa i suoi as-
set in tema di infrastruttura,
cloud e security. La società di
Erbusco, partner IT delle
aziende nella trasformazione
digitalecon lo sviluppo disolu-
zioni software e hardware de-
dicate, saluta il nuovo anno
con la nascita di SmeUp Ics,
frutto del conferimento per in-
corporazione di un ramo di
Sme Up nella Nanosoft, azien-
da presente sul mercato da ol-
tre 20 anni, con 60 tra dipen-
denti e collaboratori.

Ratiodell’operazione è il raf-
forzamento di specifichecom-
petenze e di una specializza-
zione, incarnata da Nanosoft
(che cambia, di conseguenza,
la propria ragione sociale),
che renda ancora più perfor-
mante il percorso di accompa-

gnamento delle imprese nella
trasformazione digitale strate-
gica, specie nell’ottica di inte-
grazione tra sistemi, persone e
strutturesempre più delocaliz-
zati.

«Non è solo un’operazione
societaria - rimarca Silvano
Lancini, presidente del grup-
po Sme.UP -: vogliamo creare
ancor più valore per il cliente
sfruttando le tecnologie e le
competenze Ict». La neo nata

SmeUp Ics continuerà a pro-
porre consulenza nel settore
IT, progettando infrastrutture
con innovative tecnologie
hardware e software, effet-
tuandoanalisidello statoinfra-
strutturaleeconsigliandole so-
luzioni più idonee per miglio-
rare l’efficienza dei processi
aziendali; in sintonia con la fi-
losofia del gruppo, garantisce
inoltre il pieno supporto
nell’evoluzione dei nuovi pro-
getti.

«Questo passo consolida il
percorso del nostro gruppo
nel completamento dell’offer-
ta in base alle esigenze del
cliente - commenta Dario Ve-
magi, Ad di SmeUp Ics -. Dopo
10 anni dalla prima partecipa-
zione in Nanosoft, poi evoluta
con l’acquisizione totale nel
2017, il percorso si completa
consolidando tutte le compe-
tenze all’interno di un’unica
struttura. Questo ci permette
di presentarci al mercato in
maniera chiara e specifica,
confermando il nostro impe-
gno in questa componente es-
senziale per la trasformazione
digitale». Sme.UP, oltre alla se-
de legale in Franciacorta, con-
ta altre 14 sedi (Milano, Tori-
no, Savigliano, Vercelli, Reg-
gio Emilia, Parma, Modena,
Roma, Lecco, Cuneo, Brescia,
Vicenza, Padova e Udine), con
446 collaboratori e più di 2.100
clienti.Conunfatturato conso-
lidato di circa 55 milioni di eu-
ro nel 2018, in continua cresci-
ta, intende espandersi ed «es-
sereleader nelmondo delle so-
luzioni applicative per le im-
prese». // ALR

BRESCIA. I distributoridicarbu-
rantetradizionalibattonoleco-
lonnine di ricarica per le auto
elettriche 350 a 39, numeri in
cittàeprovincia-quellidelleco-
lonnine - in crescita progressi-
va, effetto di un interesse sem-
pre più elevato delle utility ver-
soquesto mercatodell’energia,
ancoramoltoincerto,chetutta-
via ha come obiettivo in Italia
entroil2022dipassaredainove-
mila punti attuali a poco meno
di trentamila nuove stazioni di

rifornimento di elettricità per
auto. Anche se ancora non si
comprende quale sviluppo
avrà realmente l’auto elettrica,
quali saranno gli investimenti
di costruttori e suppliers e se
perilmercato(eper icostrutto-
ri ad ogni livello) quanto, o me-
no, gli effetti saranno disrupti-
ve e in questo caso non c’è da
gioire ed occorrerà vedere co-
me reagirà l’automotive bre-
sciano.

Ilpanorama.Adoggi,sedaBre-
sciasidecidessediandareaRo-
ma senza sosta con un’auto
elettrica (ammesso di arrivar-
ci), l’ipotesi più probabile è
quella di dover riportare a casa
la macchina con un corriere, in
attesa che la città eterna si alli-

nei alla domanda di un servizio
che conta oggi poco più di un
centinaiodicolonnineperrida-
re energia all’auto elettrica tra
le mura capitoline. A meno
che...

A meno che l’euforia e i sogni
di una viabilità solo elettrica
(che ha alle radici una sempre
piùdiffusaculturagreenmaan-
che la vicenda delle emissioni
alterate) non si ridimensionino
afavoreprincipalmentedell’au-
to ibrida che produce energia
da sé, non impegna i costrutto-
rialegarsiallebatterieprevalen-
temente cinesi e, se proprio vo-
gliano dirla tutta, impedisce di
prelevareenergiadelcondomi-
nioperchéqualcunocheprove-
rà a «farsi il pieno» sotto casa a
spese dei condomini prima o
poi salterà fuori.

L’impressione di chi lavora

neiserviziperl'autoelettricaog-
gi è ancora quella di un’attenta
prudenza,dello«stiamoavede-
re cosa succede», del proporsi
green facendo attenzione a
mettereilclienteilpiùpossibile
a suo agio: nella grande distri-
buzione a Brescia c’è chi mette
adisposizioneenergiagratuita-
mente e senza costringere l’au-
tomobilista ad estrarre il cavo
di ricarica dal baule offrendo
corrente continua con i diffe-
renti connettori: il CHAdeMo
(potenzamassima50kW)utiliz-
zato da alcuni marchi giappo-
nesi e francesi, ma anche i CCS
COMBO 1 e COMBO 2; o il «Ti-
po 2», chiamato anche «Men-
nekes», che carica l’auto in cor-
rente monofase o trifase sino
ad una potenza di 22kW sulla
presadellainfrastrutturadirica-
rica e sino a 43kW.

I prezzi. Quanto costa? Nei
parcheggi di alcuni supermer-
catidellacittàedellaprovincia,
soprattutto quelli di più recen-
terealizzazione,è(perora)gra-
tis; A2A offre energia per l’auto
con una tessera magnetica che
costa cinque euro al mese.

Questo è l’oggi, stagione in
cui l’auto elettrica è fatta anco-
ra di numeri piccoli e di grandi
investimenti.

Quanto tempo ci vuole per il
pieno?Larispostaèlegataafat-
tori diversi: mezz’ora minimo
per una ricarica non completa;
le variabili però sono anche al-
tre, legate alla potenza della
batteria: per un pieno fino a sei
oreemezzo,maanche un’ora/
due. Tempi oggi non brevi, do-
mani vedremo. //
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Infrastrutture IT
SmeUp cresce
e amplia l’offerta

Quali sono?
BEV, da Battery electric vehicle,

è «auto elettrica pura». PHEV,

da Plug In Electric vehicle, le cui

batterie possono essere caricate

anche senza l’ausilio del motore

a combustione interna,

utilizzando una fonte di energia

elettrica esterna. HEV in cui il

motore elettrico funziona

insieme a quello a combustione

Quante sono?
Nel 2018 le auto elettriche

immatricolate sono state 9.759.

Quante saranno?
Nel giro di 10 anni in Italia

circoleranno da 2,5 a 7milioni di

veicoli elettrici, secondo il

rapporto di E&S.

I modelli.
Lamappa dei veicoli elettrici

plug-in disponibili presenta 62

modelli con una leggera

prevalenza di Phev (34, il 55%

del totale) rispetto ai Bev (28,

45%).

L’operazione

Il patron Lancini:
«Vogliamo creare
ancora più valore
per i nostri clienti»

GHEDI. Un forno da10mila ton-
nellate, che consentirà un mi-
nor consumo energetico ed
un’ottimizzazione della carica
dialluminio. Cromodora Whe-
els guarda al futuro con un in-
vestimento nel proprio sito di
Ghedi,doveHertwich Enginee-
ring, una controllata del grup-
po tedesco SMS Group, leader
nel settore dell’impiantistica
industriale, ha comunicato di

aver installato «con successo»
il nuovo macchinario.

L’impianto di Cromodora
Wheels è stato realizzato per la
fusione di sfridi di alluminio, al
fine di produrre cerchi per il
settore automotive (l’azienda
è fornitrice, tra le altre, di
BMW, Jaguar Land Rover, Dai-
mler, Porsche, Audi, Volkswa-
gen, Maserati, Fiat e Alfa Ro-
meo). Il forno rappresenta un
passo avanti tecnologico per la
società bresciana, in quanto
consente daun lato di abbassa-
re i consumi di energia, che ri-
marranno al di sotto dei 600
kWh/t,dall’altro di ridurre i ca-
li della carica al di sotto dell’1%
durante la fusione, un livello
migliore di quello raggiungibi-
le nei forni convenzionali im-
piegando i lingotti di alluminio
durante il processo di fusione.
Inoltre, sarà sufficiente un solo
operatoreper turno per far fun-
zionare il forno. // S.F.

Le colonnine di ricarica
sono ancora molto poche
rispetto ai distributori
di carburante

BRESCIA. I paesi Ue hanno ap-
provatoall’unanimità una pro-
posta della Commissione che
consolida misure di protezio-
ne in relazione ai focolai di in-
fluenza aviaria ad alta patoge-
nicità in quattro Stati (Polonia,
Slovacchia, Ungheria e Roma-

nia). Al momento sono 16 i fo-
colai negli allevamenti, con di-
verse specie interessate (ana-
tre, oche, tacchini, galline).

Confagricoltura Brescia
esprimesoddisfazione perl’ap-
provazione del decreto mini-
steriale che recepisce a livello
nazionaleil provvedimentoeu-
ropeo, adottato lo scorso lu-
glio, relativo allo stanziamento
di ulteriori misure eccezionali

di sostegno al mercato nei set-
tori delle uova e delle carni di
pollame in Italia, che andran-
no ad indennizzare le aziende
avicole per i danni indiretti su-
biti nel secondo periodo
dell’epidemiadi influenzaavia-
ria (1° ottobre 2017 - 30 giugno
2018).

«A breve sarà possibile pre-
sentarele domande. Ora atten-
diamo anche il nuovo bando
regionale sulla biosicurezza
per prevenire le emergenze»,
ha puntualizzato il direttore di
Confagricoltura Brescia, Ga-
briele Trebeschi. //

L’impianto

SOTTO LA LENTE

Il rapporto. I distributori di carburante tradizionali battono le colonnine elettriche 350 a 39

Il comparto

Camillo Facchini

Auto elettrica:
da Brescia a Roma
c’è il rischio
di restare a secco

L’imprenditore. Silvano Lancini

Aviaria, la Ue rafforza le misure
a sostegno delle aziende colpite

Confagricoltura

Laproduzione. I cerchi Cromodora

Cromodora Wheels
investe in un nuovo
forno «green»
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