
BRESCIA. «Oggi più che mai la
societàha bisogno di diventa-
re più consapevole e matura,
guardando al di là delle cose
che vede, del tempo e dello
spazio stessi. Il futuro, forse,
potrebbe venire anche da
unasolagiovanemente,capa-
ce però di pensare fuori dal
coro».

Risponde così Giovanni
Franceschini, imprenditore

brescianoallaguida dellaTec-
nosens spa, a chi domanda
perché abbia deciso di dar vi-
ta alla neonata Fondazione
Blaumann. Un ente no profit
che nei suoi sogni dovrebbe
diventare una sorta di «incu-
batore» di giovani menti che,
propriograzie al sostegnodel-
la fondazione, potrebbero es-
sere davvero libere di uscire
daglischemi tradizionali, spe-
rimentando e mettendo a fat-
tor comune ilpiù antico epre-
zioso talento umano: la capa-
cità di pensare, appunto.

«Nella fisica siamo fermi al-
la meccanica quantistica di
100 anni fa, e forse se sapessi-
moconcentrarci edandareol-

tre potremmo risolvere alcu-
ni dei problemi più cocenti
che affliggono il nostro seco-
lo, da quello dell’ambiente a
quello dell’energia», prose-
gue l’ingegnere nucleare bre-
sciano che proprio in virtù di
questo modo di «guardare ol-
tre» ha dato vita - insieme alla
moglie Laura Benedetti, ar-
chitetta e pittrice recente-
mente scomparsa - ad
un’idea imprenditoriale dav-
vero innovativa.

Il progetto. Una fondazione
chenon solo sostiene ricerca-
tori, dottorandi o progetti
(detti «fellow») nel loro lavoro
di ricerca sui «concetti di ba-
se»della fisica, ma che al tem-
po stesso diviene azionista
della Tecnosens, un «gioielli-
no» leader nel settore della
sensoristica e dei laser a fibra
ottica che fattura quasi 9 mi-
lioni di euro (8,6 nel 2021) e
conta un trentina di dipen-
denti.

Da statuto, infatti, tutte le
azioni dell’azienda verranno

via via donate dalla attuale
proprietà, che fa riferimento
a Giovanni Franceschini ap-
punto, alla fondazione stes-
sa,garantendole così una fon-
te di finanziamento futuro ed
in crescita con la performan-
ce aziendale.

Il meccanismo. «Un meccani-
smo che nel tempo - tira cor-
toFranceschini- potrebbean-
che cambiare intimamente il
profilo dell’impresa e la sua
governance. Uno dei pochis-
simi esempi di fondazione
privatadestinata albene pub-
blico». A guidare la fondazio-
ne in questa sua missione è
del resto un comitato scienti-
fico d’eccezione costituito da
tre eminenti fisici come Carlo
Rovelli (presidente), Guido
Tonelli ed Eugenio Bianchi,
mentre Giovanni Franceschi-
ni ricopre il ruolo di fondato-
re unico e presidente della
stessa.Lafondazione,dalcan-
to suo, si impegna a sostene-
re la formazione e la ricerca
dei suoi «fellow» attraverso
borsedistudioe rimborsispe-
se, indicendo concorsi su
obiettivi specifici nonché un
premio biennale, denomina-
toPremioBlaumann, destina-
to ad un giovane di meno di
trent’anni che abbia partico-
larmente contribuito agli
obiettivi della fondazione.
«E’ da quando ho fondato la
Tecnosens che penso a que-
sto meccanismo di passaggio
dal profit al no profit ed oggi è
arrivato il momento - conclu-
de Franceschini -: sono per-
suaso che se funzionerà, la
fondazione darà grande pre-
stigio non solo a Brescia ma
all’intero Paese, perché non
possiamo dimenticare che
ognuno di noi ha anche il do-
vere di rendere qualcosa alla
società in cui vive, cresce ed
opera». //

LA FIERA DEL VERDE

T
orna, dopo lo stop forzato per la pandemia,
Cosmogarden, fiera nazionale del verde
organizzata da Area Fiera e con il sostegno di Bcc
Agrobresciano, che si terrà a Brixia Forum da

venerdì 25 a lunedì 28 marzo. Presentata al polo fieristico di
via Caprera, l’esposizione dedicata alle tendenze del green
design e del vivere sostenibile, accoglierà le aziende con le
migliori idee sul mondo del garden, coniugando passione
per il verde e gusto estetico applicabili ad ogni ambiente. Un
centinaio di eventi, una superficie di 15mila metri quadrati,
300 espositori. Questi i numeri della manifestazione giunta
alla seconda edizione, dopo il successo ottenuto al debutto
nel 2019, quando si registrarono 16mila ingressi in tre
giornate. «Il salone è concepito per regalare un’esperienza
unica e suggestiva - ha dichiarato Mauro Grandi, direttore di
Area Fiera -. Gli stand offrono ambienti meravigliosi, specie
esotiche, giardini zen o all’inglese. Il tutto arricchito da un
fitto calendario di incontri tenuti da giardinieri
professionisti, architetti del paesaggio, vivaisti, tecnici e
docenti». Cosmogarden si ripresenta con un concept

innovativo. Intanto una giornata in
più per esplorare a tutto tondo i
quattro focus dedicati: Garden
(costruttori di giardini), Piante e fiori
(da interno e da esterno), Arredo e
complementi (pergole, piscine e
illuminazione), Attrezzature e servizi
(per orto e giardino). Molte le novità:

oltre a scoprire, conoscere, acquistare piante, fiori,
attrezzature direttamente dagli espositori, sarà possibile
partecipare a eventi, promossi da enti ed associazioni, tra
cui Fai, Associazione Florovivaisti Bresciani, Anaci. L’Ordine
degli Architetti di Brescia, per cui è intervenuto il presidente
Stefano Molgora, sarà presente il 26 e 27, con esperti che
approndiranno il ruolo «trasversale» del verde nella
progettazione, pianificazione e conservazione territoriale ed
architettonica. Ersaf Lombardia, col vicepresidente Fabio
Losio, annuncia il progetto «Cintura verde» e metterà in
campo una donazione di 1.200 alberi certificati di diverse
essenze, a persone che se ne assumeranno la
manutenzione. La Coppa Cosmogarden consentirà a
giovani talentuosi di realizzare un sogno, creando in tempo
reale un giardino all’interno del padiglione. Prevista anche
l’iniziativa a tema «Paysage Topscape», nuova formula di
scouting per realtà emergenti nel campo dell’arte
fotografica. «Abbiamo confermato il nostro appoggio a
Cosmogarden, in quanto uno dei nostri obiettivi è
fabbricare fiducia, creare valore economico e sociale. La
fiera è una ciliegina sulla torta per le iniziative a sostegno
della transizione ecologica» ha detto il vicedirettore di Bcc
Agrobresciano. «Ripartiamo col piede giusto e col pollice
verde" commenta l’assessore comunale, Valter Muchetti.
Info sul sito cosmogarden.it.

Anita LorianaRonchi

BRESCIA. Confindustria Bre-
sciaorganizza unevento intito-
lato «Visite Ispettive a impianti
industrialiAutorizzazioneInte-
grata Ambientale (AIA) effet-
tuate nel periodo 2018-2021 in
provincia di Brescia - Esiti e
spunti di riflessione», in pro-
gramma lunedì 28 marzo alle
14.30 nella Sala Cav. Lav. Pier
Giuseppe Beretta (via Cefalo-
nia62,Brescia).All'incontro, ri-
servato a tutte le imprese indu-

striali,associate e non, in Auto-
rizzazioneIntegrataAmbienta-
le - in particolare a titolari e re-
sponsabili aziendali - interver-
ranno: Fabio Astori, vice presi-
dente di Confindustria Bre-
scia; Stefano Cecchin, presi-
dente Arpa Lombardia; Fabio
Cambielli, direttore Arpa Bre-
scia; Elena Noce, incarico di
funzione - autorizzazioni inte-
grate ambientali. Obiettivo
dell'incontro è illustrare gli esi-
ti delle attività ispettive di Arpa
in ambito AIA nel periodo
2018-2021. Iscrizioni sul sito
confindustriabrescia.it. //

Non solo

l’acquisto

di piante e fiori

ma convegni e

approfondimenti

Assocamuna
Finanziare
l’innovazione:
incontrogiovedì

La Legge di Bilancio 2022 ha
confermato le agevolazioni
sulcreditod'imposta per gli in-
vestimenti in attività di ricer-
ca & sviluppo, innovazione
tecnologica e altre attività in-
novative (R&S&I&D). Se ne
parlerà venerdì 25 marzo, nel-
la sede di Assocamuna (via
Cortiglione Cividate camuno)
a partire dalle ore 18. Il conve-
gno inquadrerà il tema a 360
gradi con esame delle oppor-
tunità da intercettare, le pro-
blematiche applicative, i pre-
supposti costitutivi del diritto
al credito R&S.

Dona l’azienda
alla fondazione:
la doppia sfida
della Blaumann

LasedeaBrescia. Il quartier generale della Tecnosens

L’incubatore

Angela Dessì

L’ente no profit diventa
azionista della Tecnosens
Un passaggio culturale
ma anche imprenditoriale

L’imprenditore.Giovanni Franceschini

A Brixia Expo da venerdì 25 a lunedì 28 marzo

COSMOGARDEN
SEGNA LE TENDENZE

DEL GREEN DESIGN

ABrixiaExpo.Gli organizzatori della fiera Cosmogarden

Visite ispettive (Aia)
agli impianti industriali

Il convegno

Collaborazione, legalità e attenzione al ruolo sociale dell'artigianato. Sono solo alcuni dei temi
emersi nell'incontro tra la Giunta di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e il
Prefetto di BresciaMaria Rosaria Laganà (nella foto). Il presidente EugenioMassetti ha definito

quello stiamo vivendo «unmomento estremamente difficile per le imprese e l'economia» ed ha ribadito
la «volontà a fare rete, verso una direzione di ascolto e proficua collaborazione». «Dove c'è l'illegalità c'è
concorrenza sleale». Le imprese artigiane sono «elemento di coesione della comunità territoriale».

Confartigianato incontra il Prefetto

LA VISITA

GIORNALE DI BRESCIA · Mercoledì 23 marzo 2022 31

 > ECONOMIA


