
Allegato “A” alla deliberazione n. 98 del 19 ottobre 2020 
Egregi colleghi, 

Oggi  è  un  giorno triste  per  me che nel  2015 ho ingenuamente  accettato  l’incarico  di
presiedere l’azienda speciale  di  questa camera, convinta  che la  volontà di  riportare al
servizio  delle  imprese  le  risorse  disponibili  fosse  un  progetto  condiviso  da  tutte  le
Associazioni di Categoria.

Tale convinzione ha supportato la decisione nel 2016 di impegnarmi in prima persona nel
tentativo di riapertura del sito espositivo di Brescia, oggi Brixia Forum, evitando da un lato
che l’immobile fosse svenduto per la realizzazione dell’ennesimo centro commerciale ,
dall’altro che i libri di Immobiliare Fiera di Brescia spa finissero in tribunale per il grave
stato di dissesto finanziario.

Ho lavorato con tenacia e pazienza per ricostruire un portafoglio clienti, per valorizzare il
capitale  umano  presente  in  azienda  e  sono  orgogliosa  dei  risultati  conseguiti  dai
collaboratori per numero di eventi, presenze e fatturato : in tre anni e mezzo i nostri bilanci
hanno descritto con dettaglio questi importanti obiettivi conseguiti dal 2016 al 2019
199 eventi
409.580 spettatori e visitatori 
Fatturato Brixia Forum 315.908+808.369+1.052.148+1188.179=3.364.604 euro
un numero di cig gestiti pari a quelli camerali con importi impegnati superiori a quelli della
camera  e  senza  alcun  supporto  tecnico  da  parte  del  Provveditorato  e  del  Segretario
Generale.

Questo senza trascurare le attività storiche di Pro Brixia, la borsa immobiliare e le attività
di  internazionalizzazione nonostante la  riforma Calenda ed il  divieto  di  assunzioni  per
nuovi dipendenti.

Mi  preme ricordare  lo  storico  contratto  di  rete  firmato  a  febbraio  2017 fra  Pro  Brixia,
Bresciatourism e il centro fiera di Montichiari successivamente esteso agli organizzatori di
Travagliato Cavalli, Franciacorta in bianco, Rovato carni e fiera di Orzinuovi,  nonché la
nostra adesione a Lombardia Fiere secondo asset fieristico per fatturato in Lombardia,
dopo Milano, assumendo la Presidenza della Rete fra Brescia, Bergamo e Cremona nel
2019.

Nella  drammaticità  della  emergenza Covid  abbiamo supportato gli  studi  di  fattibilità  di
Poliambulanza e Spedali  Civili  per l’ospedale da campo ed accolto nella primavera ed
estate 2020 le attività di Ats di prelievo tamponi e test sierologici per Brescia e Provincia.

Non è mia intenzione fare alcuna polemica rispetto alla decisione assunta a maggioranza
dal tavolo dei Presidenti in data 12 ottobre, lascio il  mio incarico nella convinzione che
stiate compiendo un grave errore di valutazione nel cambiare la squadra alla guida di Pro
Brixia in un momento così drammatico per il mercato .

Almeno in questa sede abbiate tuttavia l’onestà intellettuale di non chiamare “turnover” ciò
che si fonda su ben altre ragioni che ci hanno visti in questi mesi su fronti opposti :
1- ispezione mef mai adeguatamente recepita
2- bilancio preventivo 2020 
3 - nuove assunzioni in Cciaa nel periodo di emergenza covid 



4 - mancanza di rotazione fra dirigenti e rinnovo del contratto del segretario generale in
violazione delle disposizioni di trasparenza , con evidenti situazioni di conflitto di interesse.

Non cambierei nessuna delle posizione sopra descritte e pertanto accetto la vostra azione
espulsiva , ma non ratifico ciò che in modo ipocrita riconsegna agli amici del Nibiru Planet
la fiera di Brescia.

  IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
         (Dr Massimo Ziletti)          (Ing. Roberto Saccone)
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