
BRESCIA. Sel’efficienzaenerge-
tica non si vede, per la bolletta
non si può dire lo stesso. E
quando inizia a essere pesan-
te, anche l’intangibile valore
aggiunto dato dal saper otti-
mizzare consumi e risorse di-
venta qualcosa di estrema-
mente concreto. Lo sa bene il
37ennebrescianoEnricoPeru-
chetti, che con il «suo» Studio
Lab-e da 4 anni lavora alla for-
nitura di servizi di ingegneria
applicati all’efficienza energe-
tica e alle energie rinnovabili.
Unanicchiadicuiilgiovanein-
gegnere meccanico - laurea in

Automazione e robotica ed
esperienzenellamultinaziona-
le danese e nella bresciana So-
larenet - ha intuito da subito le
potenzialità, tanto da tentare
la strada imprenditoriale e dar
vita a uno studio ingegneristi-
co tutto incentrato sui temi
dell’energia.

In ufficio. Oggi è affiancato da
altri 5 colleghi (Nicola Bonfa-
delli, Marco Schiavi, Claudia
Frosio, Viviana Attori e Paolo
Leoni) la cui età media è di 35
anni e che come lui seguono e
sviluppanoidiversiramiazien-
dali. Innanzi tutto, laprogetta-
zionediimpiantidienergierin-
novabili,idroelettriciefotovol-
taici.Poi, lagestionedeglistes-
si, un filone piuttosto nuovo
maconampiepossibilitàdisvi-
luppovistoilcrescenteinteres-
seversounapproccioscientifi-

co alla materia. «L’idea è di ga-
rantire il massimo del poten-
ziale dell’impianto grazie a
una triangolazione nella quale
Lab-eèil tramite tra il soggetto
gestoreeilmanutentore»chia-
risce Peruchetti che sottolinea
comelostudiodiviadelCastel-
lo 1, in città, fornisca non solo
il controllo delle prestazioni e
l’espletamento delle pratiche
burocratiche ma anche la pia-
nificazionedeiprotocolliedel-
le manutenzioni, trasforman-
dole da preventive in preditti-
ve. E con risultati interessanti:
la gestione da parte di Lab-e di
unparcodiimpiantifotovoltai-
ci della bergamasca, ad esem-
pio, ha garantito un +38% nei
primi 3 mesi d’esercizio.

Risparmi possono derivare
anche dall’energy manage-
ment.Valeadireunaconsulen-
za a 360 gradi sulla gestione
dell’energia.«Nellepmilafigu-
radell’energymanagermanca
completamente, mentre nelle
grandi è spesso una persona
che fa tutt’altro o si dibatte tra
le bollette, senza avere consa-
pevolezzadeivantaggidell’ap-
plicazionedipoliticheperlage-
stionedell’energia»continuail
giovane ingegnere, che per
conto di diverse Energy servi-
ce company (tra cui Fedabo,
Bartucci e Dedalo Esco) ha
condotto audit anche per real-
tà energivore multisito.

«Dare una percentuale di ri-
sparmio per tutti è impossibi-
le, ma se guardiamo alle pmi
che non hanno mai usato tec-
niche di energy management
possiamo ottenere un rispar-
miotrail10eil30%coninvesti-
menti ammortizzabili in 3 an-
ni», tira corto Peruchetti chia-
mando in causa anche la crea-
zione di strumenti ad hoc. A
settembre, ad esempio, verrà
lanciato un software che par-
tendodaisemplicidatiquarto-
rari del contatore è in grado di
fornireun’analisidellefornitu-
re elettriche aziendali. //

ODOLO. Dopola firmadell’affit-
to di ramo d’azienda della Lea-
li Steel alla Borgo Valsugana
Steel (gruppo Acciaierie Vene-
te) avvenuto la scorsa settima-
na, ieri è arrivata anche la sigla
dell’accordo tra la stessa Bvs e
le organizzazioni sindacali
(Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e
rsu) per l’utilizzo del contratto
di solidarietà all’interno del la-

minatoio di Odolo.
«L’accordo - riporta una no-

ta dei metalmeccanici Cisl -
prevede l’utilizzo dell’ammor-
tizzatoresociale perdodici me-
si a far data dal 1 agosto e una
riduzione massima dell’orario
di lavoro del 60 per cento».

La scelta di questo strumen-
to - aggiungono dal sindacato -
ha l’obiettivo di tutelare i 103
lavoratori impiegatinellostabi-
limento bresciano ex Leali Ste-
el durante la fase di start up,
prevedendo una graduale ri-
presa produttiva anticipata da
interventi manutentivi.
Nell’accordo siglato ieri, infi-
ne, è previsto l’anticipo della
quota Inps alle date di scaden-
za. //

Il personaggio.Enrico Peruchetti

Il 37enne Enrico
Peruchetti insieme
a cinque coetanei sviluppa
soluzioni per le imprese

BRESCIA. «Buonasera, con di-
spiacere comunico che abbia-
mo interrotto il contratto con
Hotel Fiera. Domani non reca-
tevi al lavoro». Con un sms in-
viatoalle21.43 di lunedì laFaci-
lityDivisonha sostanzialmente
rotto il suo rapporto di lavoro
con dieci donne all’Hotel Fiera
di Brescia.

L’intera vicenda ha inizio ot-
to mesi fa, quando le dieci don-

ne sono state assunte come ad-
dette alle pulizie dell’hotel tra-
mitelacooperativaProgettoPu-
lizie. In otto mesi, però, l’appal-
to è passato a Real Excellance e
poi a Facility Division, fino a lu-
nedì. La scadenza del contratto
inevitabilmenteha portatoal li-
cenziamento delle ragazze: sul
modo e sul contratto di lavoro
però le versioni delle parti in
causa sono contrastanti. Le ra-
gazze sostengono di non aver
mai firmato un contratto con
FacilityDivision; lastessasocie-
tà, invece, sostiene che tutte le

(ex) dipendenti hanno firmato
con loro regolare contratto (de-
positato al centro per l’impie-
go). Una volta interrotto il rap-
porto con Hotel Fiera, comun-
que, da ieri le dieci lavoratrici
non prestano più servizio nella
struttura bresciana (verranno
regolarmentepagateperil lavo-
ro svolto il 4 agosto, garantisce
Facility Division) e verranno
riassunte da una nuova società
non appena l’hotel riassegnerà
l’appalto per la pulizia camere.
Suquestopunto,però, leragaz-
ze sostengono che l’Hotel Fiera
nonriassegneràl’appalto,aven-
do assunto altro personale ad
hoc. In merito la direzione
dell’HotelFiera non ha rilascia-
to alcun commento. //

ALBERTOMONTANARO

MONTICHIARI. Una nuvola nera
copre l’orizzonte dell’agricola
Flormercati (piante ornamen-

tali). In un incontro con le rsu, i
vertici della società hanno an-
nunciato ai rappresentanti dei
lavoratori (sono tredici gli ad-
detti in forza nel sito di Monti-
chiari) che presto chiederanno
ai soci di votare la messa in li-

quidazione della stessa coop.
Una decisione che arriva dopo
l’avvio - a inizio 2016- di un im-
portante piano di rilancio con-
dotto dal presidente Giulio Be-
schi, ma che evidentemente
nonha portato i risultati spera-
ti. «Su questa vicenda - aggiun-
gono fonti sindacali - ha pesa-
to anche il fatto che negli ulti-
mi mesi un importante grup-
po di soci è uscito dalla coope-
rativa», lasciandola quindi so-
la al suo destino.

Flormercati, da alcuni anni,
sta vivendo, dal punto di vista
del mercato, una situazione
difficile. Il 2016 della coop bre-
sciana, comunque, si è chiuso
con un monte vendite pari a
3,77 milioni (in calo rispetto ai
4,75 milioni dei 12 mesi prece-
dente) e un utile di 261mila
(559mila euronel2015). «Apre-
scindere da quali saranno le
prossime mosse dall’azienda -
riferiscono dal sindacato - sia-
mo pronti a sederci al tavolo
con potenziali investitori e a
condividere con loro un pro-
getto di rilancio in grado di
mantenere gli attuali livelli oc-
cupazionali». // E. BIS.
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