
Corriere della Sera Domenica 31 Gennaio 2016 CRONACA DI BRESCIA BS
5

La nuova vita di Omb Tecnology
«Pronti a crescere e senza tagli»
Mirko Busi (il nuovo ad): «Il rilancio passerà da Algeria, Sud America e Spagna»

Busi group, sito internet, pa-
gina “chi siamo”. Alla lettera: 
«La capacità di un’azienda risie-
de nel valore umano da cui è co-
stituita». Operai della Omb Te-
chnology inclusi: «Non tagliere-
mo nessuno stipendio» dice Mi-
rko Busi. L’accordo è stato
siglato giovedì: la Bte gruppo di
Paitone ha acquisito da Brescia
Mobilità il 34% delle quote della
newco. Le lettere di dimissioni 
di Valerio Prignachi e Roberto
Guerra, presidente e responsa-
bile economico, sono arrivate il
giorno dopo. Omb Tecnology è
tornata ad essere privata: con la
vendita dell’altro giorno, la Log-
gia si è sbarazzata della società
ereditata dalla giunta Paroli. 

Dottor Busi, si è parlato di
crediti e conti in rosso: qual è
la situazione finanziaria di
Omb?

«Buona: abbiamo riscosso
crediti per quasi 20 milioni di
euro. Ora inizieremo a cresce-
re».

Qualcuno ha definito la so-
cietà una bad company: per-
ché acquisirne la maggioran-
za?

«Ci siamo resi conto delle po-
tenzialità che ha nel settore:
un’alleanza perfetta con il Busi
group».

Il vostro gruppo, 350 dipen-
denti e tre aziende, è leader del
settore: quali sono i piani sulla
Omb?

«Vogliamo rilanciarla legan-
dola a un gruppo forte come il

nostro, con un fatturato da 75
milioni cresciuto del 20% nel
2014 e del 15% l’anno scorso:
Omb si specializzerà nella rac-
colta dei rifiuti urbani con i cas-
sonetti e nei veicoli con carico 
laterale e posteriore. Abbiamo
già qualche progetto pronto in 
Algeria, Sud America e Spagna:
vogliamo portare i nostri pro-
dotti all’estero. Porteremo in
azienda il nostro know how:
tutte e tre le società lavoreranno
in sinergia, condividendo cono-
scenze e risorse».

La prima cosa che farà ap-
pena entrerà in ufficio?

«Riorganizzeremo la produ-
zione e la parte commerciale».

La Fiom ha chiesto di man-
tenere tutti i dipendenti e non
spostare la produzione.

«Non taglieremo nessuno sti-
pendio, ma i rapporti con i sin-
dacati andranno ridiscussi: ab-
biamo già fissato un appunta-
mento la prossima settimana.
Quanto alla produzione, resterà
dov’è: due anni fa abbiamo fir-
mato un contratto di sei anni
per l’affitto, siamo inquilini di
Brescia Mobilità. Gli operai pos-
sono stare tranquilli: le persone
restano una parte fondamentale

dell’azienda».
Come cambierà la gover-

nance?
«Mio fratello Giuseppe sarà il

presidente, io l’amministratore 
delegato».

Omb Tecnology torna ad es-
sere privata dopo una parente-
si pubblica di 7 anni. Quali so-
no le conseguenze?

«Mi hanno già chiamato pa-
recchie banche per fissare un
appuntamento. Noi non siamo
dei politici, facciamo gli im-
prenditori».

Alessandra Troncana
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A Chiesanuova

Minaccia e litiga
con la moglie
intervengono 
Polizia e ambulanze

Si è temuto il peggio ieri 
mattina a Chiesanuova a 
Brescia. I problemi psichici 
che lo affliggono da tempo 
hanno preso il sopravvento 
sulla lucidità e 
improvvisamente in un 
appartamento di una palazzina 
di via Ancona un uomo ha 
dato in escandescenza. Nessun 
motivo particolare che possa 
aver scatenato lo stato di 
alterazione che però lo ha 
portato ad avere un litigio 
piuttosto accesso con la 
moglie che non è riuscita da 
sola a riportarlo alla calma. A 
metà mattina si è così toccato 
l’apice della tensione e anche 
della preoccupazione, pure tra 
i vicini, richiamati dalle sirene 
dei soccorritori. 
E l’unico modo per cercare di 
quietarlo è stato quello di far 
intervenire personale medico. 
Due le ambulanze arrivate in 
via Ancona. Si temeva che 
anche la moglie avesse 
necessità di cure dopo la lite. 
Per maggiore sicurezza è stato 
chiesto l’intervento anche 
della polizia. E così, in 
supporto ai soccorritori sono 
arrivati due equipaggi della 
Squadra Volante. Una 
situazione non nuova 
nell’appartamento a causa 
degli stati di alterazione di cui 
cade preda di tanto in tanto 
l’uomo. Ci è voluto un po’ per 
riportare la calma, ma per 
nessuno dei due si è reso 
necessario il ricovero.
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L’azienda
Omb, fondata 
dalla famiglia 
Mascialino era 
stata acquisita 
sette anni fa 
dal Brescia 
Mobilità. Ora è 
tornata in 
mano ai privati

Busi
Riorganiz-
zeremo la 
produzione 
e il settore 
commer-
ciale

Le persone
comunque
resteranno 
una parte 
fondamen-
tale 
dell’azienda
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