
BROZZODIMARCHENO. Obietti-
voèattrezzarsiperlagrandesfi-
da dei mercati globalizzati. E la
strada, ormai irrinunciabile, è
quelladelladigitalizzazionedei
processi produttivi. La Ghidini
Pietro Bosco ha avviato questo
complesso passaggio nel 2018,
il primo step si completerà en-
troquest’anno edi due sitipro-
duttividiBrozzodiMarchenoe
Ponte Caffaro (Ghidini Alimi-
nium) saranno interconnessi.

Ilgruppo-guidatodaitrefra-
telliGhidini(Pierpaoloallapre-
sidenza,affiancato daAntonel-

laeMarco),occupacirca130di-
pendenti,ha unfatturatoche si
attesta intorno ai 18 milioni ed
è specializzato nella produzio-
ne di maniglie per porte e fine-
stre in ottone, bronzo, zama
(nel sito di Brozzo) ed allumi-
nio (sito di Ponte Caffaro).
L’obiettivo è ambizioso: «Effi-
cientarelaproduzioneperesse-
re ancora più competitivi sui
mercati internazionali - spiega
Antonella Ghidini -. In partico-
lare sul mercato cinese che si
stamostrandomoltointeressa-
toallenostremaniglieinallumi-
nio.Non abbiamo almomento
concorrenti temibili in questa
nicchia».

L’investimento.Da inizio 2018
ivertici della Ghidini PietroBo-
scohannoavviatounostraordi-
narioprocessodidigitalizzazio-

ne della produzione con la so-
stituzione del parco macchine
hardware, la virtualizzazione
degli stabilimenti produttivi. Il
progetto è iniziato nel reparto
pulitura e sRmerigliatura, dove
ci sono diverse isole robotizza-
te e dove ciascun robot è co-
mandato da una console dedi-
cata, attraverso cui, vengono
programmati, eseguiti, salvati
o aggiornati i programmi. Gra-
zieadunasoluzionevirtualizza-
ta, oggi l’operatore può esegui-
re queste operazioni in modo
«più affidabile» e da remoto.

«Fino a qualche mese fa gli
stabilimentieranodotatiunica-
mente di Adsl, ora siamo dotati
di server di ultima generazione
- spiega il senior It manager,
Matia Zanella -. L’obiettivo che
ci siamo posti entro la fine del
2019 è la virtualizzazione dei
due stabilimenti produttivi. La
visione di virtualizzazione de-
gli stabilimenti include anche
la programmazione di avvio e
spegnimentodei device in mo-
do da ottimizzare non solo i
consumi energetici, ma anche
il lavoro del personale, che non
deveprendersil’onerediavvia-
reespegnere gliendpoint aini-
zio e fine del turno lavoro». //

Lostabilimento.A Brozzo di Marcheno

BRESCIA. Si chiama Master-
print ed è la più grande stam-
pante 3D del mondo. La can-
didata ideale a diventare la
«star» della prossima edizio-

ne di Emo Hannover, fiera
della tecnologia in program-
ma in Germania dal prossi-
mo 16 al 21 settembre.

È un altro dei primati della
Ingersoll Machine Tools
dell’Illinois, società del grup-
po Camozzi (acquisita nel
2003) ed oggi leader mondia-

le nello sviluppo di macchine
utensili avanzate per il setto-
re aerospaziale, la difesa, i tra-
sporti e le industrie pesanti.
Un immenso dinosauro (ma
dalla velocità di un Velocirap-
tor) ideato per stampare com-
ponenti di grandi dimensio-
ni, per la prototipazione rapi-
da di pezzi unici e grandi com-
ponenti.

Ingersoll Machine Tools è
anche il produttore di Mongo-
ose, la più grande macchina
al mondo per la posa della fi-
bra di carbonio per la realizza-
zione di componenti come le
fusoliere degli aeroplani. Tec-
nologie avanzate che hanno
portato il gruppo bresciano
guidato da Lodovico Camoz-
zi a collaborare per la costru-
zione del nuovo veicolo spa-
ziale che condurrò gli essere
umani su marte.

Il gruppo Camozzi è forte-
mente impegnato nella ricer-
ca di soluzioni «Industria
4.0», robotica collaborativa,
lo studiio di processi di addi-
tive manufactoring con il
nuovo centro Ricerche nella
storica sede milanese di Inn-
se. // R. R.
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- Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni
feriali dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle
19,00 (sabato chiuso) negli uffici di Numerica, via
Solferino, 22 - Brescia. Potete richiedere un
preventivo inviando una mail con il testo
dell'annuncio a: preventivi@numerica.com. Non si
accettano avvisi per telefono o raccomandata.

- La tariffa delle rubriche è di € 1,30 per parola; le
sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande
d’impiego» € 0,50 per parola, minimo 16 parole.

- Coloro che non intendono far figurare il proprio
indirizzo nell’avviso possono utilizzare il servizio
casella istituito presso gli uffici di Numerica,
aggiungendo al testo dell’avviso la frase: «Cassetta
Numerica - 25121 Brescia» computata per 5 parole.

- L’importo per il noleggio di una cassetta
Numerica è di € 0,52 per 10 giorni, € 1,03 per 20
giorni, € 1,55 per 30 giorni.

- Tutte le lettere indirizzate alle caselle debbono
essere inviate per posta e saranno respinte le
assicurate o raccomandate.

- Documento d’identità obbligatorio: PER
DISPOSIZIONI DI LEGGE i Sigg. inserzionisti DEVONO
ESIBIRE AI NOSTRI SPORTELLI, UN DOCUMENTO
D’IDENTITÁ all’atto della presentazione del testo da
pubblicare.

- Tutte le inserzioni di offerte di impiego, di
lavoro o di rappresentanza debbono intendersi
destinate, ai sensi dell'Art. 1 della legge 9.12.77 n.
903, sia agli uomini che alle donne.

- Si informano tutti gli inserzionisti di annunci di
ricerca di personale relativi a qualsiasi rubrica che, in
caso intendano pubblicare l’annuncio mantenendo
l’anonimato, l’Editore è comunque tenuto all’invio
dei dati del committente e del relativo annuncio al
Centro per l’impiego di competenza, in
ottemperanza al decreto legislativo n. 276 del
10.09.2003 e della successiva circolare del Ministero
del Welfare del 21.07.2004.

-21 Offerte
di impiego

- AZIENDA cerca impiegata per
ampliamento organico. Età compresa tra i
30 ed i 45 anni. Telefono: 0306871580

- AZIENDA in forte espansione cerca
esperto programmatore per Worknc
preferibilmente 5 assi. Tel. 3356881008.

- IMPORTANTE azienda di Alta
Moda sita a San Zeno Naviglio cerca
impiegata/o responsabile ufficio
contabilità full time. La persona
selezionata si occuperà del del
controllo documenti contabili,
registrazione contabilità ordinaria,
fatturazione passiva, fatturazione
elettronica e di tutti i relativi
adempimenti fiscali mensili. Si richiede:
diploma/laurea indirizzo economico;
eccellente esperienza nella mansione
(capacità di redazione bilancio
d’esercizio fino alle scritture di
rettifica); dimestichezza con i principali
strumenti informatici (Pacchetto
Office); capacità di adattamento alle
esigenze aziendali; carattere socievole
e solare e capacità di interazione e
collaborazione con gli altri uffici.
Inviare cv a Cassetta Numerica 39 -
25121 Brescia 

- STUDIO consulenza del lavoro in
Brescia cerca personale addetto
amministrazione del personale e
consulenza del lavoro, anche da formare.
Inviare c.v. a risorsa2019xlibero.it

- TANGHETTI SALOTTI cerca
venditori/ci per sabato e domenica -
infoxtanghettisalotti.com - 0307759935

-22 Domande
di impiego

- EXPORT COMMERCIALE lingue
tedesco, inglese e spagnolo, pluriennale
esperienza, offresi per sviluppo e
consolidamento mercati esteri. Mail:
commerciale_exportxvirgilio.it

- IMPIEGATA amministrativa cerca
impiego part-time, conoscenza lingua
inglese, primanota, banche, fornitori,
Brescia e limitrofi. Tel. 0302007787.

- INGEGNERE 35enne elettronico,
decennale esperienza in settore di
precisione: gestione produzione, collaudo,
assistenza, corsi valuta proposte serie e
pertinenti, Brescia e limitrofi. Inglese
fluente. E-mail: ricalfa01xlibero.it

- INGEGNERE Elettronico, esperienza
come responsabile automazione,
manutenzione e come programmatore
robot, PLC, CNC, HMI valuta proposte.
ingelettrobsxgmail.com

- INGEGNERE meccanico senior con
esperienza direzionale e operativa nei
settori di produzione, UT, innovazione
tecnologica, gestione stabilimento,
miglioramento costi ed efficienza,
gestione commesse e clienti valuta
proposte di impiego.
ulisse.abcxyahoo.com

- RAGIONIERE disponibile
immediatamente per gestione
amministrativa, fiscale e finanziaria.
rag.ricercaxlibero.it

-25 Offerte
di lavoro

- AZIENDA Autodemolizione di Cazzago
San Martino ricerca 2 operai massimo
30enni, con esperienza in meccanica auto
- carrozzerie, per smontaggio autoveicoli
- gestione magazzino ricambi. Residenti
in zona. Richiedesi serietà, impegno.
3357119172.

- AZIENDA in Brescia cerca autisti con
patente C/E (CQC - tachigrafica), per
guidamezzi d’opera, trasporto
inerti/rifiuti. Solo ed esclusivamente
referenziati. Inviare curriculum a
infoxgruppobianchetti.it - Telefono:
0302410748

- AZIENDA pressofusione alluminio
cerca capoturno con esperienza nel
montaggio stampi e regolazione presse.
Disponibilità a turni. Telefonare al n.
0306810163 oppuremandare CV a
metalfondxlegalmail.it

- AZIENDA pressofusione alluminio
cercamanutentore stampi con buone
capacità nell’utilizzo di tornio, fresa
tradizionale e saldatrice TIG.
Disponibilità a turni. Telefonare al n.
0306810163 oppuremandare CV a
metalfondxlegalmail.it

- CERCASI operaio specializzato
avvolgimenti motori elettrici. Contattare
nr. 3317790360 email:
eros.bellinixyahoo.it

- IMPRESA edile di Leno cerca operaio
specializzato automunito. Contattare
3397467450/12.30-13.00/18.00-19.00.

- PICCOLA impresa edile in zona
Calcinato cerca muratore anche non
specializzato per potenziare l’azienda.
Inviare curriculum:
ricercarisorse2019xgmail.com

-26 Domande
di lavoro

- A Brescia e vicinanze cerco lavoro
come badante 24/24. Seria, non fumo,
onesta e di fiducia. Documenti in regola.
3801805345.

- BRESCIANO 59enne referenziato
affidabile pat. B offresi per lavoro serio.
Nessun problema orari o trasferimenti.
3515287609 - rzbresciaxgmail.com

- CERCO lavoro, esperienza pluriennale
azienda commercio acciai, operatore
taglio segatrici elettroniche, preparazione
ordini, magazzino automatico, uso pc,
addetto qualità, movimentazioni con
muletto. Disponibilità altre offerte -
3499816299

- INFERMIERA cerca lavoro a Brescia
come badante notturna o diurna, siamo
anche coppia anche part-time. 19 anni di
esperienza. 3272198110.

- PERITOMECCANICO 33enne cerca
lavoro come operaio o magazziniere,
automunito, patente B, patentino
muletto. Residente a Brescia. Cel.
3891609583.

- PIZZAIOLO cerca lavoro
fisso/stagione, disponibile anche come
aiuto cucina. Disponibilità immediata. Tel.
3248105031 - 3343118444.

- RAGAZZO 24enne, con diploma di
tecnico meccatronico delle
autoriparazioni cerca lavoro. Cel.
3888112818.

- SIGNORA moldava 50enne,
automunita, cerca lavoro come baby
sitter, domestica, assistenza anziani solo
di giorno. Part/full-time. 3891278335.

- SIGNORA ucraina cerca lavoro
part-time, badante solo notte o solo
giorno, 18 anni in Italia, permesso
prolungato, bella presenza, automunita.
3246939545.

- SONO dello Sri Lanka, 43enne, cerco
lavoro come portinaio, anche coppia con
mia moglie. Documenti in regola.
3274038982.

- 23ENNE iscritto al collocamento
mirato Legge 68/95 cerca lavoro, buona
conoscenza uso computer, Brescia e
limitrofi. Tel. 0302007787.

-27 Prestazioni
professionali

- SOCIETA’ Edile - Idraulica ricerca con
urgenza per collaborazione le seguenti

figure professionali: falegnami, posatori,
piasterillisti, idraulici specializzati,

elettricisti, serramentisti. Per candidature
inviare c.v. a:

selezionecollaboratoribsxgmail.com

-30 Occasioni

- CARRELLI elevatori elettronici usati,
Toyota, OM, Linde, Still, Nik, Caterpillar

600 - 900 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 -
5000 - 7000 Kg. transpallet elettrici -
diesel, OM, Toyota, Caterpillar, Linde 1500

- 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000
- 8000 - 15000. Vecar Srl - Concessionaria

Toyota Rovato 0307721317 - 030723704.

-31 Villeggiatura

- RIMINI Hotel Alfieri ** Tel.
0541381436. Gestione familiare. Vicino

mare. Completamente ristrutturato.
Scelta menù carne/pesce. Wifi, spiaggia,

parcheggio. Speciale settembre in
pensione completa da 36 Euro.

www.hotelalfieririmini.com

-40 AutoMoto
Sport

- A 2.500 Euro Fiat Panda anno 2008,

km 55.000, unico proprietario. Tel.
3383029761
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