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Sul fronte delle performance
economiche e finanziarie, Fer-
retti, che ha la sua punta di dia-
mante nella bergamasca Riva,
ha confermato il trend di cresci-
ta già conosciuto a partire dal
2014, con un passaggio dei rica-
vi dai 309 milioni di euro del
2014 ai 609 milioni del 2018 e
un Ebitda, passato da -22 milio-
ni di euro nel 2014 ai +53 milio-
ni del 2018. 

Nel primo semestre +11%

Nei primi sei mesi del 2019, il
Gruppo ha registrato ricavi pari
a 332 milioni di euro, con un
incremento di +11% sui primo
semestre 2018. 

Un successo, nato sull’onda
lunga degli investimenti in nuo-
vi prodotti, ben 33 nel periodo
2014-2018: tra le novità le mera-
viglie griffate Riva e costruite a
Sarnico, tra cui l’ultimo modello
2019 «Dolceriva» un 14,63 me-
tri, presentato al Salone di Can-
nes nei giorni scorsi dove Fer-
retti ha stupito con una corazza-
ta di 26 imbarcazioni e il «66
Ribelle», un 20 metri mix di ele-
ganza e sportività. 

Alberto Galassi in occasione
della presentazione dell’Ipo.

Investimenti per crescere

La società punta a fare investi-
menti per crescere ancora ma
pare esclusa l’ipotesi di acquisi-
zioni di nuovi brand perché «ab-
biamo già 8 marchi ottimi che
non si sovrappongono», aveva
detto Galassi. La strategia del
dopo quotazione, invece, vede
una crescita di Ferretti, anche
attraverso acquisizioni, nel set-
tore dei servizi perché quando
ai clienti «offri un pacchetto
completo - aveva spiegato il ma-
nager - il prodotto diventa anco-
ra appetibile». Investimenti so-
no previsti anche per completa-
re il portafoglio di yacht e fina-
lizzare quello nuovo delle bar-
che Wally, il marchio acquisito
a gennaio scorso, e poi espande-
re le attività nel campo della
divisione sicurezza con pattu-
gliatori veloci. La strategia
aziendale prevede anche esten-
dere il brand su altri prodotti,
così come ha fatto la «Ferrari
negli ultimi anni con un forte
ritorno economico e di cresci-
ta», secondo l’a.d. Galassi.

Gli yacht di Ferretti,
società fondata da Pietro Fer-
rari, figlio di Enzo, sbarcheran-
no in Borsa ma a un prezzo
inferiore rispetto alle previsio-
ni dello scorso 30 settembre,
quando la Consob diede il via
libera ala diffusione del pro-
spetto informativo per il collo-
camento in vista della quota-
zione in Piazza Affari. 

Dai 2,5-3,7 euro iniziali si è
scesi a 2-2,5 euro, anche se il
collocamento è andato tutto
esaurito. La decisione è stata
presa dalle banche alla vigilia
della chiusura dell’operazio-
ne, dopo un rinvio deciso lo
scorso 10 ottobre.

Obiettivo 100 milioni

Obiettivo del Gruppo, possedu-
to dalla cinese Shig Weichai
(86%) e dallo stesso erede del
Drake (11%) era di raccogliere
100 milioni di euro che servi-
ranno per fare investimenti e
«rinnovare il portafoglio dei
prodotti, espandere il business
dei pattugliatori e quello dei
servizi ai clienti», aveva annun-
ciato l’amministratore delegato

Yacht Ferretti in Borsa
Tutto esaurito per l’Ipo
ma a un prezzo più basso

Bus venerdì per Milano

Rivendicano un Con-
tratto nazionale che non viene
rinnovato dal 2015, ma non vo-
gliono sentire parlare di parti
di salario già consolidate da
convertite in welfare obbliga-
torio, né di modifiche al siste-
ma degli orari di lavoro senza
corrispettivi economici: i lavo-
ratori del settore grafico-edi-
toriale scendono in protesta
con uno sciopero nazionale di
8 ore venerdì. La mobilitazio-
ne, prevede un presidio a Mila-
no, di fronte alla sede di Asso-
grafici in Piazza Castello. Per
permettere ai lavoratori di
parteciparvi, i sindacati hanno
organizzato un servizio di bus
da Bergamo.

In Bergamasca ci sono im-
portanti aziende del settore:
dai circa 500 lavoratori di Arti
Group di Bergamo e Eurogra-
vure di Treviglio (recentemen-
te acquisite da Elcograf ), ai cir-
ca 800 dipendenti del Gruppo
Boost di San Paolo d’Argon,
azienda che ha riunito Ledi-
berg, Arti Grafiche Johnson e
Castelli Poligrafiche. Si ag-
giungono anche aziende di me-
die dimensioni come Graphic-
scalve di Vilminore e Costa di
Mezzate (120 dipendenti), Icis
di Mozzo (circa 100), Erre-
stampa di Orio al Serio (80 di-
pendenti), Elcograf di Madone
(60 dipendenti) e Pozzoni spa
con sedi a Filago e Cisano (130
dipendenti totali). Complessi-
vamente in Bergamasca gli ad-
detti sono circa duemila, a li-
vello nazionale sono 80 mila.

«Crisi cronica e strutturale»

«La crisi del settore è storica,
cronica e strutturale e a Berga-
mo ha avuto pesanti ripercus-
sioni sui lavoratori, con un am-
pio ricorso ad ammortizzatori
sociali. Diverse aziende hanno
chiuso e abbiamo assistito a
una consistente e dolorosa ri-
duzione degli organici» hanno
commentato oggi Paolo Tura-
ni della Slc-Cgil e Bruno Loca-
telli di Uilcom-Uil di Bergamo.
«Tuttora è in corso (e durerà
due anni) un periodo di cassa
straordinaria nel Gruppo Bo-
ost, mentre ci aspettiamo nel
2020 un ricorso alla cassa an-
che nel gruppo Elcograf in con-
siderazione dell’ulteriore ri-
duzione della stampa periodi-
ca. Questo difficile quadro ha
determinato forti sofferenze
per l’andamento della contrat-
tazione di secondo livello. Si ri-
tengono indispensabili inter-
venti a sostegno del settore, a
partire dal tema degli ammor-
tizzatori sociali». Allo sciopero
non aderisce la Fistel-Cisl, se-
condo cui «esistono i margini
per concludere in modo positi-
vo questa complicatissima
trattativa».

Venerdì lo sciopero dei grafici

ALESSANDRA PIZZABALLA

È anche per loro, i 5 mi-
la giovani bergamaschi unitisi 
all’onda verde italiana che ha sfi-
lato lo scorso 27 settembre per le
vie di tante città, l’edizione 2019 
della Settimana per l’Energia, 
pronta a mettersi in circolo - dal 
21 al 26 ottobre - per dare rispo-
ste concrete. «Chi se non noi, 
che con semplicità, ma anche 
con la concretezza del saper fare
possiamo mettere in campo de-
cisioni che contribuiscano a 
cambiare il mondo e forse offra-
no qualcosa di meglio ai giova-
ni?». Esordisce con questa do-
manda retorica Giacinto Giam-
bellini, presidente Confartigia-
nato Bergamo, nella conferenza 
stampa, ieri, della manifestazio-
ne ideata e promossa dall’asso-
ciazione di via Torretta undici 
anni fa: ora è diventata grande, 
giungendo alla suo terzo appun-
tamento regionale. 

A partire dall’inaugurazione
del 21 ottobre, nella sede di Re-
gione Lombardia a Milano, si 
susseguiranno 25 incontri – 15 
eventi del sistema Confartigia-
nato dedicati alle imprese, 6 
eventi «collaterali» per imprese,
professionisti e cittadini e 4 ini-
ziative per le scuole, tra cui il 
concorso «A Plastic Ocean» - di-
stribuiti tra le diverse province 
lombarde, per comporre il puzz-
le di una settimana dal titolo 
«Mettiamo energia in circolo: le 

Un momento della conferenza stampa di ieri che ha presentato la Settimana per l’Energia FOTO BEDOLIS
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Le tante sfide dell’economia circolare
al centro della Settimana per l’Energia
La kermesse. Filo conduttore dell’edizione 2019: la «seconda vita» di prodotti e materiali
Giambellini: sta a noi prendere decisioni in grado di offrire ai giovani un mondo migliore

sfide dell’economia circolare». 
Filo conduttore, dunque, del-

l’edizione 2019 la «seconda vita»
di prodotti e materiali, che da ri-
fiuti possono divenire una risor-
sa all’interno del ciclo produtti-
vo. Risorsa per molte imprese 
orobiche, dal momento che - se-
condo un’elaborazione Osser-
vatorio Mpi di Confartigianato 
Lombardia su dati Unioncame-
re - le nostre aziende potenzial-
mente interessate all’economia 
circolare sono più di 18 mila 
(sulle 160 mila lombarde), il 
65,7% delle quali artigiane. 

«Un nuovo modo di concepi-
re l’economia, le cui parole di-
ventano rigenerazione, effi-
cientamento, sostenibilità e ri-
sparmio, e attraverso cui il Paese
può recuperare competitività e 
il sistema delle imprese nuove 
occasioni di business», ha com-
mentato Stefano Maroni, diret-
tore di Confartigianato Berga-
mo, nel presentare l’iniziativa e 
le molteplici occasioni di appro-
fondimento offerte alla nostra 
città, grazie alle iniziative messe
in campo anche dagli altri attori 
coinvolti: Ance Bergamo, Came-
ra di commercio (insieme alla 
sua azienda speciale Bergamo 
Sviluppo), Confcooperative, Or-
dine degli architetti e degli inge-
gneri di Bergamo, Ufficio scola-
stico provinciale, Università de-
gli Studi di Bergamo e UbiBanca.
Erano tutti presenti ieri ad an-

nunciare una settimana che 
quest’anno si caratterizza per la 
sua particolare collocazione 
nell’ambito delle iniziative della 
Presidenza italiana Eusalp (EU 
Strategy for the Alpine region), 
l’organismo che unisce sette Pa-
esi della macroregione alpina, 
per promuovere una gestione 
sostenibile dell’energia e delle 
risorse. A sottolineare le tante 
sinergie tra l’evento e i suoi 

obiettivi, Eusalp terrà, inoltre, la
sua terza Conferenza sull’ener-
gia proprio a Bergamo, all’ilab 
Italcementi martedì 22 ottobre. 
L’incontro, che costituirà anche 
la Conferenza organizzativa di 
Confartigianato Bergamo, avrà 
per tema centrale la promozio-
ne degli investimenti per l’effi-
cienza energetica nella macro-
regione alpina.
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Alcune imbarcazioni della flotta del gruppo Ferretti

Le richieste sindacali per 5 mila lavoratori in provincia

Agricoli, ecco la piattaforma
Per i circa 5 mila lavoratori 

dipendenti di aziende agricole 

nella provincia di Bergamo 

(1.700 a tempo indeterminato e 

oltre 3.000 a tempo determina-

to) si aprirà a breve la trattativa 

per rinnovare il contratto pro-

vinciale operai agricoli e florovi-

vaisti. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil 

hanno presentato alle organizza-

zioni datoriali agricole la piatta-

forma con le richieste sindacali e 

con una richiesta di aumento, 

per la parte economica,del 5%.

«Il settore agricolo si conferma 

come quello con il più alto tasso 

di lavoro precario, ormai ben 

oltre la naturale stagionalità - 

sostengono i tre segretari pro-

vinciali Valentino Rottigni per 

Flai, Gianluigi Bramaschi per Fai 

e Rossella Valente per Uila - sul 

nostro territorio la produzione 

agricola supera i 600 milioni di 

euro di valore, garantendo un 

valore aggiunto superiore ai 300 

milioni di euro. L’importante 

contributo della produttività 

della manodopera va riconosciu-

to in maniera adeguata».
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