
Nuovi business

Il 23enne realizza
stickers personalizzati
per i vip del mondo
della musica

BRESCIA. «C'è una Gif per tut-
to», dice Francesco Riviera, in
arte «Rivio», ventitreenne bre-
sciano attivo nel mondo della
musica (chi ama la discoteca
forse lo conosce come social
media strategist del Number
One) e della comunicazione
(con l'agenzia di comunicazio-
ne Tesoro), recentemente ri-
battezzatosi «il Re delle GIF»,
appellativo che richiama quel
particolare formato per imma-
gini digitali, di tipo bitmap,

molto utilizzato sul web.
Cavalcando appunto la mo-

dachegira suisocialdirealizza-
reGif per ogni occasione, infat-
ti, Riviera ha deciso di buttarsi
nel business degli stickers per-
sonalizzati, lanciando una sfi-
da che hanno raccolto in pri-
misproprio alcuni «vip» delpa-
norama musicale particolar-
mente attivi sul web.

Gif &vip. Così alle sue Gif ani-
mate sono approdati nomi co-
me Stefano Gabbana, Fabri Fi-
bra, Laioung, Shade, Emis Kil-
la, Fred De Palma, Cremaschi-
na, Ludovica Pagani, Davide
Lacerenza, Federico Piccina-
to,Taylor Mega,Sonia Lorenzi-
ni, Coverstore Italia, Alfredo
Magni, Alberto Paloschi, Deor-
ro, Giulia Salemi e anche Bob
Sinclar.Mica paglia,considera-

to che una Gif personalizzata
può costare dai 50 euro in su, e
che nei primi 2 mesi dal lancio
il progetto ha già raggiunto,
sfruttando il meccanismo del-
laviralità, circa 5 milioni di per-
sone.

I social. Insomma, unabella oc-
casione di visibilità, a maggior
ragione alla luce della «rivolu-
zione social» che sta prenden-
do piede ormai ovunque, con
Istagram e simili che furoreg-
giano come vetrina virtuale.
Del resto, «questi stickers per-
sonalizzati si prestano non so-
loalla promozione di un perso-
naggio famoso ma anche di un
evento o di una azienda - chia-
risce Riviera -.L'ultima richie-
sta che abbiamo avuto è addi-
rittura per un matrimonio». Il
procedimento per realizzare la
Gif è piuttosto semplice: basta
mandare in direct a @france-
scoriviera_ (i messaggi diretti
del social network Instagram,
ndr)la GIFchesidesideravede-
re realizzata, e "Il Rivio" forni-
rà tutte le informazioni del ca-
so. Una volta concordata e cre-
ata la GIF, verrà pubblicata su
Instagram con la parola chiave
di ricerca concordata. // A.DES.

BRESCIA. Si chiama Export As-
sistant il nuovo servizio che
sarà erogato da Brescia
Export, lo storico consorzio
fondato nel 1982, che oggi as-
socia 60 aziende di diversi
settori merceologici e dimen-

sioni. Una mission che offre
progetti ed esperienze nel
percorso di internazionaliz-
zazione delle imprese, indivi-
duando potenziali clienti, di-
stributori, importatori, anzi-
ché ottenere finanziamenti
per ridurre i costi delle mis-
sioni commerciali all’estero.

Lapresentazione.La necessi-
tà di questo nuovo progetto,
che sarà presentato ufficial-
mente il 12 settembre al
Csmt in via Branze 45 (alle

17), sede degli uffici del con-
sorzio, è emersa proprio
dall’esigenza sempre più
marcata delle aziende asso-
ciate, di essere presenti sui
mercati esteri e quindi di ave-
re un interlocutore esterno
che le supportasse.

A spiegare il progetto è Mi-
col Vezzoli il 33enne project
manager, che da alcuni mesi
affianca in qualità di vicedi-
rettore Lamberto Castellotti,
78 anni, direttore dagli anni
’90, nonché uno dei soci fon-
datori con altri 14 partner di
Brescia Export.

Il progetto. «Molte aziende
soprattutto le piccole - di-
chiara Vezzoli - non sono
mai state all’estero o l’hanno
fatto in maniera sporadica,
spesso non hanno le risorse
per avviare e gestire autono-
mamente un progetto inter-

nazionale, ecco allora che
Export Assistant forte
dell’esperienza più che tren-
tennale del consorzio sui
mercati stranieri, mette a di-
sposizione un team di lavoro
in grado di supportarle a
360°. Con loro andremo a de-
finire la strategia migliore da
seguire, e il supporto in tutte
quelle attività fondamentali
per sviluppare il lavoro
all’estero, come la ricerca di
nuove opportunità e clienti
sui mercati mondiali, l’orga-
nizzazione di incontri con le
controparti estere, fornendo
naturalmente anche un so-
stegno linguistico per arriva-
re alla gestione quotidiana di
mail e chiamate».

«Questi servizi - sottolinea
ancora il giovane manager -
valgono naturalmente an-
che per le grandi aziende,
che seppure già internamen-
te strutturate per l’estero,
non hanno il tempo per cer-
care di penetrare nuovi mer-
cati».

I partner. Partner del proget-
to di Brescia Export sono
l’Università Cattolica di Bre-
scia, e il Csmt. La prima per-
ché offrirà competenze lin-
guistiche, coinvolgendo figu-
re di giovani neolaureati che
avranno possibilità di cresci-
ta, oltre ad attivare corsi di
formazione rivolti a profes-
sionisti,imprese o export ma-
nager sui temi dell’interna-
zionalizzazione.

Diverso l’intervento del
Csmt, che fornirà le proprie
competenze tecniche, a sup-
porto di quelle aziende all’in-
terno dei cui progetti vi sia-
no prodotti di altissimo valo-
re aggiunto, che necessitano
quindi di livelli tecnici molto
elevati. «Rimodulare le offer-
te del consorzio per compe-
tere sul mercato anche con
altre realtà analoghe private,
innovare gli attuali servizi, in
risposta alle esigenze delle
aziende».

È questo il contributo che
vuole dare Micol Vezzoli per
il rilancio del consorzio, che
negli ultimi 10 anni ha sup-
portato oltre 500 aziende
con più di 100 missioni com-
merciali al suo attivo, ha par-
tecipato a 60 fiere all’estero e
seguito oltre 1000 pratiche di
finanziamento. //

Il bresciano Rivio
diventa re delle Gif
e spacca sul web

BRESCIA. Quanto guadagnano
tecnici e operatori nell'epoca
dell'industria4.0? Chedifferen-
zac'ètra chericopreruoli tradi-
zionali e chi è «entrato nel digi-
tale»? La riposta a domande
tanto cruciali troverà risposte
interessantial convegno«Inda-
gine retributiva 2018», in pro-
gramma in Aib il 13 settembre
dalle14.30. L'edizione di quest'
anno entra per la prima volta
nel mondo 4.0 grazie alla colla-

borazione con le associazioni
diConfindustria eil lavorod'in-
daginedell'Ufficiostudi ericer-
che. I lavori saranno introdotti
da Roberto Zini, vice presiden-
te di Aib per il Lavoro, Relazio-
ni industriali e Welfare. Prose-
guiranno con i risultati dell'in-
dagine presentati da Davide
Fedreghini; «il valore delle
competenze 4.0» raccontato
da Andrea Fioni di Assolom-
barda; il «quadro italiano» con
Miriam Quarti di Consulting;
la «testimonianza aziendale»
diMarco Capitaniodi Automa-
zioni Industriali Capitanio. //

BRESCIA. Partito dalle tipogra-
fie per arrivare in quasi 30 anni
di attività al mondo dell'indu-
stria, il gruppo Colorcopy è og-
gi tra i leader del ricco mercato
del Nord e del Centro Italia nel-
la stampa digitale. Tecnologie,
capacitàsoluzionieapplicazio-
ni della società - affiancata da
Large Format - rappresente-
ranno Brescia a Viscom (padi-
glione 8), la fiera della comuni-
cazione visiva in programma a
Rho dal 18 al 20 ottobre. Attiva
con tre sedi a Brescia, Milano e
Bologna, Colorcopy conta oggi
anche sul nuovo show-room
di San Marino, un centro spe-
cialistico nelle prove di stampa
«on demand».

L'azienda di via Valcamoni-
ca, che nel 2017 ha raggiunto
un fatturato di 14 milioni di eu-
ro, vanta collaborazioni d'ec-
cellenza: da quella con Xerox

per il piccolo formato e con Ro-
land DG Mid Europe per il
grande formato, passando per
le più recenti partnership con
Brother per la stampa diretta
su tessuto e Agfa per la com-
mercializzazione della stam-
pante ad alti volumi «Anapur-
na», fino alle tecnologie con
prestazioni industriali firmate
Liyu (con sistemi roll-to-roll,
flatbed e per stampa diretta su
tessuto), tra le novità nel pano-
rama della «visualcom». // F.A.

Come cambiano le retribuzioni
nell’epoca di «Industria 4.0»

Ilmanager.Micol Vezzoli, vicedirettore di Brescia Export

BRESCIA. È fissata per il prossi-
mo19 ottobre, aBergamo, l’as-
semblea straordinaria dei soci
di Ubi Banca chiamati ad ap-
provareil nuovo modellodi go-
vernance dell’istituto. A fissare
ufficialmente la data è stato
nei giorni scorsi il consiglio di
Gestione; martedì prossimo è
invece previsto il passaggio in
Sorveglianza.

Nuovo statuto. A fine agosto -
come riportava ieri il Sole 24
ore - la Banca Centrale Euro-
pea ha infatti dato il via libera
al nuovo statuto della banca
che prevede il superamento
delmodellodigovernancedua-
le (ovvero con due consigli)
per abbracciare quello «moni-
stico»,con un solo Cda compo-
sto da 15 membri, in carica per
tre anni, all’interno del quale
viene creato un Comitato di 5
membri per il controllo della
gestione. Quindici membri in
tutto, invece degli attuali 22,
numero più basso di consiglie-
riper la governance di un grup-
po bancario italiano, due terzi
dei quali indipendenti.

Il percorso del rinnovo dei
vertici è segnato. Entro fine an-
no Ubi sarà chiamata a perfe-
zionare le regole interne ine-
renti i requisitirichiestiagli am-
ministratori, in armonia con le
nuove disposizioni delle auto-
rità di vigilanza: ovverorequisi-
tidi professionalità eonorabili-
tà (Fit and Proper), la disponi-
bilità di tempo degli ammini-
stratori, adeguata composizio-
ne collettiva dell’organo etc..

In questo senso assume un
significato particolare l’incari-
co affidato dal «Sindacato azio-
nisti Ubi Banca» (a trazione
bresciana) - rappresentativo di
circa il 15% del capitale sociale
tra azioni sindacate e non - alla
società di consulenza interna-
zionale Egon Zehnder Interna-
tional spa per definire la lista
dei consiglieri per il rinnovo
dell’organo societario per il tri-
ennio 2019-2022. Egon Zehn-
der supporterà il «Sindacato»
nellapredisposizionedei profi-
li ideali dei Consiglieri.

MatBrescia, 73uscite.Ubie sin-
dacati hanno raggiunto un ac-
cordo per 369 uscite volontarie
grazie al fondo di solidarietà,
123assunzioni e 148stabilizza-
zioni. Le uscite previste nella
Mat Brescia sono 73. // RAGA.

Il convegno

In fiera a Viscom

Export strategico:
per i piccoli ora
arriva l’«Assistant»

L’iniziativa

Francesca Zani

Il servizio per le aziende
promosso dal Consorzio
Brescia Export con Csmt
e Università Cattolica

Nonsolo i grandi. Le pmi puntano sull’estero

Ubi Banca, il 19 ottobre
l’assemblea che decide
l’abbandono del duale

Governance

Il cantante. Lo stickers per Emis Killa

IlDJ. L’immagine per Bob Sinclar

Colorcopy, tre sedi
e 14 milioni di fatturato

ABrescia. Il gruppo nato 30 anni fa
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