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ENERGIA DA COGENERAZIONE ALLA MARVON DI VESTONE
CAMILLO FACCHINI

Bonometti invita le imprese a sostenere
lo sport giovanile Intervenendo alle
premiazioni della ventesima edizione di
un torneo internazionale di calcio
giovanile, il presidente di Conﬁndustria
Lombardia Marco Bonometti ha invitato
«le imprese bresciane a stare vicine,
anche con segni di sponsorizzazione
piccoli o grandi non importa, allo sport
giovanile qualsiasi esso sia, veicolo di
buona formazione ﬁsica e di crescita
personale interiore dei ragazzi." di
Vestone si chiama Peo (Prestazione
energetica dell' organizzazione) quella
messa a punto dalla società del gruppo
Niboli: prevede l' avviamento di un
impianto di cogenerazione che produrrà
il 55% del fabbisogno energetico ed il
74% di energia termica, la sostituzione
dei vecchi compressori con unità a
inverter più eﬃcienti, eﬀettuazione con
la tecnica degli ultrasuoni nella ricerca di
perdite di aria compressa, cui si
aﬃancherà il processo di relamping e la sostituzione di alcune presse oleodinamiche
con presse elettriche. Marvon, da mezzo secolo società del gruppo Silmar, ha
ricevuto la certiﬁcazione Dnv e la certiﬁcazione Iso 5001 del proprio sistema di
gestione dell' energia che si aggiunge alle già acquisite Iso 9001 e Iso 4001.
Capoferri, ex funzionario della storica area delle relazioni industriali di AIB, è il nuovo
human resoruces plant manager di Gkn Wheels di Carpenedolo. apertura di Brescia
Motori, concessionaria Rover: l' apertura è prevista a breve in via Orzinuovi in un
immobile ristrutturato che in passato ospitava la Record Rettiﬁche Omr a Rovereto.
Oﬃcine Meccaniche Rezzatesi non lasceranno Rovereto dove controllano la Mariani:
nell' azienda trentina - grazie a un' intesa con Provincia ("che mi ha convinto a
restare in Trentino" ha detto Bonometti inaugurando la fabbrica trentina) e Trentino
Sviluppo investirà dieci milioni di euro per un nuovo stabilimento, là dove sorgeva un
tempo la Gallox. In due anni, Mariani - in cui si producono le coppe dell' olio delle
nuove Alfa Stelvio e Giulia, ha superato i 18 milioni di ricavi 200 gli addetti. apertura
di Brescia Motori, concessionaria Rover: l' apertura è prevista a breve in via
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Orzinuovi in un immobile ristrutturato che in passato ospitava la Record Rettiﬁche
Omr a Rovereto. Oﬃcine Meccaniche Rezzatesi non lasceranno Rovereto dove
controllano la Mariani: nell' azienda trentina - grazie a un' intesa con Provincia ("che
mi ha convinto a restare in Trentino" ha detto Bonometti inaugurando la fabbrica
trentina) e Trentino Sviluppo investirà dieci milioni di euro per un nuovo
stabilimento, là dove sorgeva un tempo la Gallox. In due anni, Mariani - in cui si
producono le coppe dell' olio delle nuove Alfa Stelvio e Giulia, ha superato i 18
milioni di ricavi 200 gli addetti. siglato un accordo con la facoltà di Ingegneria di
Bresci per l' assegnazione di due borse di studio che copriranno l' intera durata di tre
anni del ciclo di studi del dottorato in cui programmi riguarderanno i9ndustri4.0/Iot e
lo sviluppo di algoritmi predittivi in grado di rilevare lo stato metrologico dei sensori.
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