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La nuova vita di Omb Tecnology
«Pronti a crescere e senza tagli»

Minaccia e litiga
con la moglie
intervengono
Polizia e ambulanze



Busi
Riorganizzeremo la
produzione
e il settore
commerciale

L’azienda
Omb, fondata
dalla famiglia
Mascialino era
stata acquisita
sette anni fa
dal Brescia
Mobilità. Ora è
tornata in
mano ai privati

nostro, con un fatturato da 75
milioni cresciuto del 20% nel
2014 e del 15% l’anno scorso:
Omb si specializzerà nella raccolta dei rifiuti urbani con i cassonetti e nei veicoli con carico
laterale e posteriore. Abbiamo
già qualche progetto pronto in
Algeria, Sud America e Spagna:
vogliamo portare i nostri prodotti all’estero. Porteremo in
azienda il nostro know how:
tutte e tre le società lavoreranno
in sinergia, condividendo conoscenze e risorse».
La prima cosa che farà appena entrerà in ufficio?

«Riorganizzeremo la produzione e la parte commerciale».
La Fiom ha chiesto di mantenere tutti i dipendenti e non
spostare la produzione.
«Non taglieremo nessuno stipendio, ma i rapporti con i sindacati andranno ridiscussi: abbiamo già fissato un appuntamento la prossima settimana.
Quanto alla produzione, resterà
dov’è: due anni fa abbiamo firmato un contratto di sei anni
per l’affitto, siamo inquilini di
Brescia Mobilità. Gli operai possono stare tranquilli: le persone
restano una parte fondamentale

dell’azienda».
Come cambierà la governance?
«Mio fratello Giuseppe sarà il
presidente, io l’amministratore
delegato».
Omb Tecnology torna ad essere privata dopo una parentesi pubblica di 7 anni. Quali sono le conseguenze?
«Mi hanno già chiamato parecchie banche per fissare un
appuntamento. Noi non siamo
dei politici, facciamo gli imprenditori».
Alessandra Troncana

BS

A Chiesanuova

Mirko Busi (il nuovo ad): «Il rilancio passerà da Algeria, Sud America e Spagna»
Busi group, sito internet, pagina “chi siamo”. Alla lettera:
«La capacità di un’azienda risiede nel valore umano da cui è costituita». Operai della Omb Technology inclusi: «Non taglieremo nessuno stipendio» dice Mirko 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 responsabile economico, sono arrivate il
giorno dopo. Omb Tecnology è
tornata ad essere privata: con la
vendita dell’altro giorno, la Loggia 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 crescere».
Qualcuno ha definito la società una bad company: perché acquisirne la maggioranza?
«Ci siamo resi conto delle potenzialità che ha nel settore:
un’alleanza perfetta con il Busi
group».
Il vostro gruppo, 350 dipendenti e tre aziende, è leader del
settore: quali sono i piani sulla
Omb?
«Vogliamo rilanciarla legandola a un gruppo forte come il

5

Le persone
comunque
resteranno
una parte
fondamentale
dell’azienda

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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JAGUAR XE

CI SONO DESIDERI CHE
SI AVVERANO, SUBITO.

CON EASY JAGUAR PAGHI SOLO LA METÀ E DOPO DUE ANNI SENZA
RATE NÉ INTERESSI, DECIDI SE TENERLA, CAMBIARLA ORESTITUIRLA.
Scopri la berlina sportiva più innovativa, raffinata ed efficiente mai creata da Jaguar.
Da oggi anche in versione AWD. Tua con Jaguar Care: 3 anni di manutenzione, garanzia
e assistenza stradale a chilometraggio illimitato inclusi. Prenota una prova in Concessionaria.
Best in class Cars 2015 Euro NCAP: primi in sicurezza nella categoria auto per famiglie.
È un’ iniziativa delle Concessionarie Jaguar della Lombardia:

Lario Mi Auto, Milano - 02 5099571 - lariomiauto.jaguar.it
Autosalone Internazionale, Varese e Castellanza - 0332 228078 - autosaloneinternazionale.jaguar.it
J.B. Cars, Monza - 039 389496 - jbcars.jaguar.it
Clerici Auto, Tavernerio - 031 420094 - clericiauto.jaguar.it
Iperauto Bergamo, Bergamo - 035 2924211 - iperautobergamo.jaguar.it
Brescia Motori, Brescia - 030 3229881 - bresciamotori.jaguar.it
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol. Consumi ciclo combinato da 3,8 a 8,1 l/100 km. Emissioni CO2 da 99 a 194 g/km.

Esempio di finanziamento: valore di fornitura per Jaguar XE 2.0 D Turbo 180CV Pure, prezzo di vendita € 35.485 con il contributo dei concessionari aderenti all’iniziativa (IVA inclusa, esclusa IPT). Anticipo: € 17.742,50, 25 mesi, nessuna rata mensile; rata finale residua
dopo 24 mesi pari al Valore Garantito Futuro € 17.742,50 (da pagare solo se il cliente tiene la vettura). Importo totale del Credito: € 17.742,50. Spese apertura pratica € 350 e bolli € 16 da pagare in contanti; spese invio estratto conto € 3 per anno. Importo totale
dovuto: € 18.117,50. Tan fisso 0%, Taeg 1,03%. Salvo approvazione JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Iniziativa valida fino al 31/03/2016. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi presso le Concessionarie Jaguar aderenti all’iniziativa.
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