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ILPROGETTO. IlCoronavirus nonferma lacrescita delbrand gardesanoper laristorazione

«LoveIt» èpiù fortedel Covid
conunasfida che non ha limiti
ADesenzanoinauguratoilquinto flagshipstore
entro2mesinuove aperturea Veronae Varsavia
Nel 2019 ricavi a 7 mln. Melda: «Modello vincente»

i locali del gruppo), la pasticceria è firmata da Erika Biancucci. Si può mangiare in loco, ordinare per l’asporto o
per il delivery (tramite gli abituali player esterni).

Claudio Andrizzi

«NELL’ERA Covid i ristoranti

Il progetto «Love It» cresce
nonostante il Covid-19: il
brand gardesano per la ristorazione, basata sul vero made in Italy, lanciato nel 2015
dall’imprenditore Marcello
Melda, ha inaugurato a Desenzano del Garda - anche sede del laboratorio di produzione del gruppo -, il suo
quinto flagship store: si aggiunge ai due di Milano (via
Rugabella, zona Torre Velasca, e Stazione Centrale) e a
quelli oltre confine di Varsavia e Praga.
PARTE DA QUI il programma

di nuove aperture che, entro
un paio di mesi, consoliderà
lo sbarco del marchio anche
a Verona, triplicando al tempo stesso la presenza in Polonia con altri due locali nella
capitale. Il tutto per un investimento complessivo di circa 300 mila euro: sforzo non
indifferente in un anno che, a
causa dell’emergenza sanitaria, rischia di gravare con perdite fino al 50% su un bilancio complessivo chiuso nel
2019 con un giro d’affari di
sette milioni di euro. «Il momento è difficile, ma abbiamo deciso di non arrenderci

ds: mimesi

Ilnuovo flagship «Love It»inauguratoaDesenzanodel Garda

e rilanciare - conferma Marcello Melda -. I tre mesi di lockdown sono stati pesantissimi: a Milano, per il momento, rimane chiuso il punto
vendita in Stazione Centrale
perché la città non reagisce,
mancano i turisti, l’80% dei
lavoratori è in smart working, fiere ed eventi collaterali sono bloccati. Ma questo
non ha fermato la nostra voglia di investire: al contrario
abbiamo scelto di accelerare
il business scommettendo su
un 2021 di ripresa e puntando tutto sul nostro modello
XS, format facilmente replicabile che come quello di De-

senzano punta meno sulla cucina ad ampio raggio e più su
un’ottica street food, con una
proposta concentrata prevalentemente su pizze, focacce,
dolci e prodotti da forno anche da asporto».
Il nuovo «Love It Dese» (in
via Marconi, di fronte alla
concessionaria Audi) sarà
aperto dalle 7 alle 22 con servizio di prima colazione,
pranzo e cena: i posti a sedere sono 42, le basi pizza sono
sempre quelle prodotte dal
campione del mondo Giorgio Sabbatini nel vicino laboratorio desenzanese (che fornisce le materie prime a tutti

tradizionalmente intesi diventano sempre meno sostenibili soprattutto nella dimensione delle grandi città sottolinea Melda -. Per questo abbiamo deciso di spingere in una direzione diversa,
puntando su un concept più
easy e facilmente replicabile:
piccoli spazi improntati all’offerta di cibo sano, altissima
qualità garantita da un know
how applicato ai prodotti,
con prezzi giusti ma alla portata di tutti. L’investimento
iniziale è compreso tra i 50 e
gli 80 mila euro, la resa minima può arrivare a 330 mila
euro annui, che possono salire fino a seicentomila nel caso di store aperti in centri
commerciali di grande passaggio».
L’obiettivo è ampliare la diffusione del marchio tra Lombardia e Veneto (con altre 5
aperture entro fine 2021) per
consolidare in via definitiva
il lancio del modello in franchising. Il tutto mentre sempre entro il prossimo anno
dovrebbero salire a 6 in totale i Love It Varsavia. Nuove
sfide da concretizzare, come
fatto finora, restando fedeli al momento - allo schema del
franchising partecipato. •
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Brevi
INTRIBUNALE
FACCINSPA PUNTA
SULCONCORDATO
PREVENTIVO
La Faccin spa di Visano (sistemi di curvatura e macchine per calandratura)
punta sul concordato preventivo. Lo testimonia il
decreto del Tribunale di
Brescia che concede all’azienda (tuttora attiva) fino
al 31 ottobre per presentare il piano. Commissario
giudiziale è stata nominata Stefania Olivari.
IBSCONSULTING
PATENTBOX
EBANDIGREEN DEAL:
DOPPIOWEBINAR
«Patent Box: un’opportunità da cogliere per la crescita. Che cosa è? Come
funziona? Posso aderire
all'agevolazione?». È il tema del webinar gratuito di
Ibs Consulting, oggi alle
17. Il 24 settembre, alla
stessa ora, l’obiettivo sarà
concentrato sui bandi
«Green Deal» sull’economia Circolare.
VOICE-VICENZAORO
ANCHEDUEBRESCIANE
NELLAGRANDE
VETRINAESPOSITIVA
Ci sono anche Buonocore
Gioielli srl di Torbole Casaglia e C&C Gioielli srl di Lonato del Garda tra i 350
espositori protagonisti in
fiera a Vicenza, da sabato
12 a lunedì 14 settembre,
in occasione di Voice - Vicenzaoro
International
Community Event, il format innovativo firmato Italian Exhibition Group.

L’OPERAZIONE. Prestito alla cooperativa

«CEF»,tremilioni
difinanziamento
congaranziaSace
Intermediatodal gruppoNSA
concessoda Banca Valsabbina
Tre milioni di euro: è l’importo del primo finanziamento,
assistito dalla garanzia Sace,
intermediato dal Gruppo
Nsa e concesso dalla Banca
Valsabbina a CEF-Cooperativa Esercenti Farmacia scrl di
Brescia, la prima realtà d’Italia per storicità, fatturato (oltre 1,4 miliardi di euro l’anno
scorso) e numero di soci (quasi duemila) del settore farmaceutico italiano.
Il Gruppo NSA, con sede
operativa a Castel Mella, ha
curato l’intero iter del prestito in collaborazione con l’istituto di credito con quartier
generale in città: dall’acquisizione della documentazione
necessaria all’analisi di ammissibilità, alla raccolta della
certificazione antimafia e
dell’allegato 1, all’inoltro delle richieste di garanzia sul
portale di Sace al supporto
tecnico per l’erogazione.
«Il finanziamento, assistito
da Sace, rientra tra i primi
erogati a Brescia e il primo intermediato da NSA in collaborazione con Banca Valsabbina. Un altro è in corso di
erogazione, in questi giorni,
sempre grazie alla collaborazione tra NSA e Valsabbina
ed è finalizzato a fornire supporto al tessuto economico locale», sottolinea in una nota
Gaetano Stio, presidente del

Gruppo NSA.
NSA, primo intermediario
creditizio in Italia per le piccole e medie imprese, - si legge nel comunicato - è specializzato nella concessione dei
finanziamenti e della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia a favore delle piccole e
medie imprese. Con l’approvazione del decreto Liquidità
l’attività si è estesa anche alle
aziende di media capitalizzazione e alle grandi realtà economiche.
Il provvedimento per assicurare risorse al sistema produttivo (successivamente convertito nella Legge 40 del 5 giugno scorso) prevede che Sace
- società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, specializzata
nel settore assicurativo/finanziario - possa offrire l’assistenza della garanzia sino al
90% del finanziamento concesso a tutte le imprese indipendentemente dalla dimensione (piccola, media, mid
cap e grande impresa), dal
settore di attività economica
e dalla forma giuridica, che
presentino alla data della richiesta di finanziamento i requisiti necessari. Potranno essere richiesti anche più prestiti dalla stessa azienda, ma il
cumulo deve comunque rispettare i limiti stabiliti. •
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