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Zanetti: orgoglio italiano

È Giuseppe Ambrosi il 
nuovo presidente dell’Europe-
an Dairy Association (Eda), l’or-
ganizzazione dell’industria lat-
tiero casearia europea. «Il setto-
re cruciale per l’economia euro-
pea con 170 miliardi di euro di 
fatturato, 12 mila siti di trasfor-
mazione del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, oltre 300 mila 
addetti. «È un nuovo straordi-
nario risultato per l’Italia e per 
Assolatte, un risultato - com-
menta il bergamasco Paolo Za-
netti, presidente di Assolatte - 
che inorgoglisce tutta l’indu-
stria lattiero casearia nazionale. 
Dopo la recente nomina di Pier-
cristiano Brazzale al vertice del-
la Federazione Internazionale 
del Latte, ora tutti i nostri com-
plimenti vanno a Giuseppe Am-
brosi per questa nomina».

MAURIZIO FERRARI

Un’area nevralgica di 
Genova, un progetto ambizio-
so, un’azienda che anche du-
rante la pandemia ha continua-
to a crescere. Sarà la Cospe di 
San Paolo d’Argon a far rinasce-
re la zona industriale dove era 
insediata la storica azienda di 
detersivi Mira Lanza (quella fa-
mosa per il marchio Ava e i ca-
roselli con Calimero e l’Olande-
sina) poi fallita a fine anni Ot-
tanta. Da oltre 35 anni l’area, di 
proprietà del fondo Pegaso 
(Bankitalia) è rimasta abban-
donata, con un degrado sempre
più evidente. Da poco però at-
traverso un bando pubblico, se 
l’è aggiudicata la società berga-
masca di costruzioni per una ci-
fra vicina ai 9,5 milioni e pro-
prio in queste settimane sta 
progettando il futuro di Valpol-
cevera, zona molto conosciuta 
nel capoluogo ligure, perché vi-
cina all’ex Ponte Morandi, ma 
anche al porto e all’aeroporto, 
molto strategica per un territo-
rio che tradizionalmente 
ha«fame» di spazi commerciali 
e di servizio.

«Credo che per la storia della
nostra azienda questo progetto 
possa rappresentare un ulte-
riore salto di qualità – spiega Al-
berto Pezzotta, amministrato-
re unico di Cospe -. Anche per 
l’amministrazione comunale il 
nostro arrivo rappresenta un 
punto di svolta, dopo 35 anni di
degrado in quell’area, nel cuore
di Genova. Stiamo valutando 
tante cose, l’area è vasta, si parla

L’area genovese di Valpolcevera, ex Mira Lanza, rilevata da Cospe

La Cospe a Genova
cambierà il volto
all’area Mira Lanza
L’operazione. La zona nevralgica del capoluogo ligure
in abbandono da 35 anni, rinascerà. L’azienda orobica 
investirà 30 milioni creando uffici, magazzini e servizi

di 40 mila metri quadri: po-
tremmo insediare uffici, ma-
gazzini per la logistica, piccoli 
insediamenti industriali, servi-
zi pubblici per il quartiere. Ma 
ogni discorso al momento è 
prematuro: la cosa più urgente 
adesso è presentare al Comune
di Genova il nostro piano di svi-
luppo: parliamo di un investi-
mento importante, almeno 30 
milioni di euro». 

2021 ha un valore superiore a 
un anno fa, con prospettive di 
ulteriore crescita. Come gene-
ral contractor realizziamo pro-
getti nei settori residenziale, in-
dustriale, alberghiero e ristrut-
turazioni, in tutta Italia, offren-
do anche il servizio di manu-
tenzione».

Tra le opere recenti, il nuovo
mega-magazzino per Italtrans 
a Nichelino (Torino), la ristrut-
turazione del Grand Hotel Por-
tovenere e a Bergamo il nuovo 
hotel Life Source vicino al-
l’Ospedale. Il maxi progetto ge-
novese potrebbe portare anche 
a nuove assunzioni: «L’organi-
co può ancora crescere – spiega
l’amministratore unico -: negli 
ultimi tre anni, con la crescita di
fatturato, c’è già stato il raddop-
pio della forza lavoro».

Dopo aver terminato i lavori,
l’intenzione di Cospe è di ven-
dere o affitare gli immobili del-
l’area: «È una bella sfida – ag-
giunge Pezzotta -: anche il sin-
daco di Genova Bucci ha detto 
che si fida dei bergamaschi, per-
ché ha visto come alcune azien-
de del suo territorio hanno ope-
rato in prima linea per la rico-
struzione del Ponte Morandi. 
Ci ispira l’Atalanta: per noi rie-
dificare l’area Mira Lanza sarà 
un po’ come giocare la Cham-
pions League, portando avanti i
nostri valori legati a qualità, ef-
ficienza e sicurezza. Anche la 
sostenibilità è importante: per 
questo porteremo avanti il pro-
getto con tecnologie green».
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n Il lotto acquisito
versando 9,5 milioni
da bando pubblico
Lavori entro l’anno,
prima le demolizioni

Ambrosi leader 
dell’industria
casearia
in Europa

IL PROGETTO

Banco Bpm contro
sprechi alimentari

Banco Bpm aderisce al
progetto «No.W! No Wa-
ste», per contribuire alla
lotta contro lo spreco ali-
mentare. «No.W!» è la piat-
taforma sviluppata da
ThinkAbout che, facendo
incontrare domanda e of-
ferta, dà la possibilità di
acquistare a un prezzo
scontato prodotti della fi-
liera enogastronomica che
altrimenti andrebbero
sprecati.

IL BILANCIO

L’utile di Cattolica
a quota 412 milioni

Cattolica chiude il 2020
con un utile operativo re-
cord di 412 milioni di euro,
superiore ai preliminari di
360-380 milioni indicati a
fine gennaio, ma sconta
l’effetto della svalutazione
per 138 milioni dell’avvia-
mento della joint-venture
Vera Vita con Banco Bpm.

In provincia 60 addetti

Entro domani anche i 
tre supermercati bergamaschi 
con insegna Despar ancora 
aperti chiuderanno i battenti in 
via «temporanea», come già av-
venuto per il punto vendita di via
Suardi. Lo hanno comunicato ai
sindacati i vertici di Alco Spa, 
che hanno anche fatto sapere 
che le trattative per le cessioni 
dei supermercati stanno prose-
guendo: nei prossimi giorni pre-
visti nuovi incontri tra rappre-
sentanti dei lavoratori e pro-
prietà.

Da domani dunque, anche
Lovere, Chiuduno e il negozio di
Bergamo in via Furietti (con in 
totale 60 addetti) saranno chiu-
si, in attesa che si compiano le 
pratiche di concordato preven-
tivo richieste per tutte le tre so-
cietà del gruppo. «Naturalmen-
te viviamo ancora grande preoc-
cupazione per la chiusura dei 
punti vendita, il destino dei lavo-
ratori e l’apertura del concorda-
to preventivo, ma faremo tutto il
possibile perché in questo peri-
odo, che ci auguriamo il più bre-
ve possibile, siano prorogati gli 
ammortizzatori per i lavoratori 
del gruppo – spiega Luca Riva di
Fisascat-Cisl Bergamo - Riman-
gono concrete trattative con due
importanti gruppi del settore. 
Confidiamo che il disagio dei la-
voratori duri il meno possibile e 
che si possa ripartire con nuove 
garanzie occupazionali».
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La chiusura
dei tre Despar
Trattative
con due gruppi

Momenti difficili per la Despar

Manti, - pensavo a un robot che
potesse usare lo spazio fisico 
dei tifosi, ho mandato un mes-
saggio al segretario generale 
dell’AlbinoLeffe che da subito 
mi ha dato del matto e poi mi ha
richiamato». Il nome Pierino è 
stato scelto dai tifosi, in ricordo
di uno storico sostenitore della 
squadra e lo stesso Manti è ri-
masto sorpreso dai riscontri: 

l’assenza dei tifosi. Le immagini
del suo braccio meccanico che 
sventolava il bandierone della 
squadra sono state riprese dai 
media che, con nostalgia, han-
no parlato di questo tentativo di
smorzare, almeno idealmente, 
il silenzio «assordante» di cur-
ve e tribune. «Pierino è nato in 
maniera molto semplice in una 
notte un po’ insonne - spiega 

E il robot con la bandiera

Basterà un semplice 
tablet per gestire interamente il
nuovo stadio dell’AlbinoLeffe a 
Zanica. Il controllo da remoto 
permetterà di controllare e av-
viare con un tocco luci, riscalda-
mento, raffrescamento, irriga-
zione, illuminazione e allarmi. 
A garantirlo è Mariano Manti 
uno dei tre soci fondatori di Fm
Automazione, software house 
di Treviolo nata nel 1991 che sta
seguendo direttamente la tra-
sformazione tecnologica della 
nuova struttura sportiva. Non 
solo, il club coinvolto è lo stesso
che qualche settimana fa ha stu-
pito il mondo dello sport con 
«Pierino», robot collaborativo 
simile a quelli utilizzati nell’au-
tomazione industriale compar-
so improvvisamente nella tri-
buna dell’AlbinoLeffe per sosti-
tuire, in maniera simbolica, 

Il braccio meccanico del robot Pierino simbolo Fm allo stadio di Zanica

Se arriveranno tutti i per-
messi (gli incontri con il Comu-
ne di Genova sono frequenti in 
queste settimane), «i lavori di 
edificazione potrebbero co-
minciare in autunno, precedu-
ti, quest’estate, da quelli di de-
molizione e di bonifica – preci-
sa Pezzotta -: contiamo di chiu-
dere tutta la partita entro il 
2023».

Cospe ha in organico 50 di-
pendenti più circa 200 collabo-
ratori esterni: specializzata nel 
settore costruzioni, ha un fattu-
rato in crescita anche nell’anno
del Covid: «Nel 2020 – spiega 
Pezzotta –abbiamo toccato i 54
milioni di euro di ricavi, con un
+20% rispetto all’anno prece-
dente e il portafoglio commesse

La sede della Cospe a San Paolo d’Argon che dà lavoro a 50 dipendenti

Ordini per 1,25 miliardi

Bond Bper
di 500 milioni
per le Pmi

Bper ha collocato il suo primo 

«social bond» (Senior prefer-

red) da 500 milioni di euro e 

scadenza 6 anni per investitori 

istituzionali ricevendo ordini 

superiori a 1,25 miliardi, a 

conferma del forte interesse da 

parte degli investitori istituzio-

nali per una strategia che co-

niuga crescita finanziaria con 

obiettivi di sostenibilità am-

bientale e sociale. 

Un dato, quello sugli ordini, 

che, secondo il Gruppo bancario 

«conferma il forte interesse per 

una strategia che coniuga cre-

scita finanziaria con obiettivi di 

sostenibilità ambientale e 

sociale».

L’obbligazione rientra nel piano 

«Environmental, social e su-

stainability Bond Framework» 

legato al programma Emtn da 6 

miliardi e andrà a finanziare un 

portafoglio selezionato di Pmi a 

cui sono state concesse eroga-

zioni coperte dalla garanzia 

pubblica prevista nel Decreto 

Liquidità per fronteggiare 

l’emergenza Covid-19. 

Bper pubblicherà annualmente 

all’interno del Bilancio di Soste-

nibilità una sezione dedicata 

all’allocazione dei proventi 

dell’emissione.

Idea Fm: allo stadio AlbinoLeffe
le funzioni gestite con un tablet

«Non pensavamo di suscitare 
tanto clamore e non sappiamo 
ancora come lo useremo in fu-
turo, ma un robot può fare tante
altre cose». Oltre che per lo 
sport, Fm Automazione è part-
ner tecnologico di realtà pro-
vinciali importanti come Sca-
glia Indeva, Siad e Teb ma anche
della metropolitana di Milano. 

Oltre a Manti, responsabile
commerciale, i soci sono Ro-
berto Fugazzi e Renzo Rossi 
con 18 dipendenti, anche se 
l’obiettivo 2021 è di crescere, 
come spiega Manti: «L’obietti-
vo è arrivare a 20 entro fine an-
no seguendo l’aumento costan-
te degli ultimi anni, a piccoli 
passi». Sempre Manti aggiunge:
«Preferiamo rivolgerci agli isti-
tuti tecnici industriali e, attra-
verso l’alternanza scuola-lavo-
ro, chiamare in azienda studen-
ti delle superiori che possiamo 
anche formare direttamente. 
Questo ci ha permesso negli an-
ni fai avere poco turnover e an-
che con i tecnici che ci hanno 
lasciato, in realtà, continuiamo 
a collaborare attraverso i nostri
clienti». 
A. S.
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