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Fonditalcresce.Einvestesull’innovazione
Novitàsulfronteprodotti,nuovo
impiantodirecuperoenergetico
firmatodalla«Raffmetal»
EperlaValsirunafilialeinIndia

Angela Dessì

Fondital Group di Vobarno
archivia un 2014 con ricavi e
utile netto in crescita e punta
sull’innovazione. A mettere
nero su bianco le performan-
ce dello scorso esercizio sono
i conti aggregati del «colos-
so» valsabbino (2.747 dipen-
denti, di cui 1.535 in Italia)
fondato da Silvestro Niboli
(ora presidente onorario) e
attivo nei settori del riscalda-
mento (Fondital spa), delle
materie prime (Raffmetal
spa), dell'idrotermosanitario
(Valsir spa), della galvanica
per sicurezza-arredamento
(Marvon srl) e dell'immobi-
liare (Nibofin srl).

NONOSTANTE le difficoltà
connesse alla crisi immobilia-
re e alle tensioni politico eco-
nomiche del mercato russo e
ucraino, il fatturato passa da
809,5 a 831,6 mln di euro,il
Mol da 55,5 a 70,2 mln, i pro-
fitti salgono da 12,045 a
18,509 mln di euro. In au-
mento anche gli investimen-
ti, da 27,8 mln a 33,268 mln
di euro, una decina dei quali
convogliati «come ogni an-
no», precisa il presidente di
Fondital spa, Orlando Nibo-
li, proprio su ricerca e svilup-
po. «Innovazione e politiche

green sono i pilastri su cui
poggia da sempre la nostra at-
tività», sottolinea il leader di
Fondital, affiancato dai fra-
telli Andrea, Federica, Rober-
ta e Valeria (a completare la
«squadra» dei sette figli del
fondatore, impegnati nelle
aziende di famiglia, anche Ila-
rio e Marilena) evidenzia i
nuovi «fiori all'occhiello».
Sul fronte dell'innovazione
di prodotto il brevetto (nel
2014) e la commercializzazio-
ne (da gennaio 2015), da par-
te di Fondital, del nuovo tap-
po a termofusione per radia-
tori: una novità che oltre a ga-
rantire un prodotto dalle per-
formance più elevate consen-
te notevoli risparmi anche in
termini di tempo, energia e
materia prima. Un approccio
ecocompatibile che sta por-
tando notevoli benefici alla
Fondital (l’anno scorso
125,259 mln) anche per quan-
to attiene la gamma delle cal-
daie e delle soluzioni impian-
tistiche basate su fonti rinno-
vabili, che in questo esercizio
mostrano un’impennata del
50% delle vendite.

SUL FRONTE dell'innovazione
di processo, invece, emerge il
nuovo impianto di recupero
energetico realizzato dalla
Raffmetal spa di Casto (fattu-
rato 2014 è di 423,655 mln)

in un'ottica di miglioramen-
to delle performance e di
maggiore sostenibilità am-
bientale. Avviato nel 2014
con un investimento di circa
30 mln, l'impianto di recupe-
ro dell'energia termica prove-
niente dagli impianti consen-
tirà a regime (entro la fine
del 2016, ma con un primo
step già il prossimo dicem-
bre) di alimentare in modo
autonomo dal punto di vista
elettrico i tre stabilimenti
dell’azienda a Casto. Il tutto,
precisano i fratelli Niboli, an-
che con una drastica riduzio-
ne delle emissioni di Co2. Ma
non è tutto. É allo studio, per
il periodo 2015/2020, anche
un progetto che prevede la
possibilità di recupero dell'ul-
tima quota di calore residuo
da utilizzare su due fronti: da
un lato, per il riscaldamento
dell'acqua (si pensa a una
partnership con A2A) e delle

abitazioni di Casto, Malpaga,
Nozza e Vestone; dall'altro,
per essere trasferito a impian-
ti sportivi e strutture dedica-
te al benessere nell'area di re-
cente acquisizione in Valle
della Regazzina a Casto.

BENE ANCHE le performance
della Valsir spa di Vestone,
che nel 2014 riconferma la
propria leadership nel merca-
to nazionale e consolida il po-
sizionamento sui mercati
esteri con un valore della pro-
duzione di oltre 109 mln di
euro. Tra i punti di forza
dell’azienda - oltre che del
gruppo - anche l'internazio-
nalizzazione, che nel 2014 se-
gna l'apertura di una nuova
commerciale in India (a
Mumbai) operativa da feb-
braio di quest’anno. Anche
per Valsir i prodotti ecocom-
patibili e l'implementazione
dei processi ecosostenibili

fanno da padroni, tanto da
giustificare l'acquisto di ulte-
riori aree limitrofe all'insedia-
mento di Carpeneda di Vo-
barno per realizzare un inno-
vativo polo di ricerca sul recu-
pero e la rigenerazione delle
materie plastiche. Nella me-
desima ottica si muove anche
«Valsir Academy», centro
per la formazione termica, la
progettazione impiantistica
e l'assistenza in opera che nel
2014 ha formato oltre 3.000
professionisti, mentre nel
2015 (grazie alla partnership
con l'Ordine nazionale degli
Ingegneri) punterebbe a quo-
ta cinquemila.

INLINEAcon il 2013 le perfor-
mance di Marvon srl di Vesto-
ne, protagonista nel settore
delle protezione passiva dal
fuoco, dello stampaggio e del-
la lavorazione galvanica con-
to terzi; il «mondo Valsir»

all'estero (oltre all'iberica
OLI, le romene Valrom e Val-
plast, Sinikon in Russia, Val-
sir Polska in Polonia, Valsir
Uneeq in Sud Africa e Valsir
France in Francia) chiude il
2014 con un fatturato aggre-
gato di circa 290 milioni di
euro. La Nibofin srl resta in
attesa delle autorizzazioni in
merito all’intervento nell’ex
caserma «Gnutti» in città; a
breve dovrebbe essere pron-
to il progetto esecutivo per
l’insediamento produttivo
(radiatori in alluminio e cal-
daie) da realizzare in Russia,
a Lipetsk, 450 km a Sud di
Mosca. Anche se, chiarisco-
no i vertici del gruppo, «il
mercato di quel Paese è mol-
to cambiato, andranno fatte
delle valutazioni». I lavori do-
vrebbero partire all’inizio del
2016. Lo «sforzo» è di circa
15 mln di euro.•
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Miglioranoi risultati diDuferco
nel2014.Il gruppo industriale
(AntonioGozzi èil leader; è
anchepresidentedi
Federacciai)faemergereun
nettoincrementosia del
fatturatochedegliutili.

ILGIROd’affaridelgruppo, che
puòcontaresulledivisioni
acciaio,energia, shippinge
logistica,engineering esuuna
divisionededicata alla
riconversionedegli impianti
industriali inBelgio, come
evidenziatodaSiderweb,
ammontacomplessivamentea
8,307miliardididollari: +8,1%;
iprofitti siattestano a 47,4
milionididollari (+485,2%). Per
quantoconcernela principale
partecipazioneproduttiva di
DufercoinItalia, ovvero
Duferdofin-Nucor(consedea
SanZeno Naviglio), il
consuntivodel2013-2014
(ottobre2013-settembre
2014)èancoranegativo: il
valoredellaproduzione èparia
174,0milioni dieuro (+19,7%),
conun incrementoavvenuto
«nonostanteil permanere di
unanonpositiva situazione del
mercatodellecostruzioni in
Europae inparticolarmodoin
Italia»; laperdita nettaè16,6
milionidieuro.•
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Duferco:
beneiricavi
l’utilevola

SilvestroNiboli

Il colosso
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É l'immigrazione il tema più
discusso in queste settima-
ne. Quello che i media han-
no rappresentato con le im-
magini reali e drammatiche
dimorti annegati, di cadave-
ri dei bambini in riva al mare,
di famiglie che passano sot-
to il filo spinato della «fortez-
za Europa», dei morti am-
massatineivagonienellesti-
ve, di chi viaggia nascosto
in un motore…
Ci sono le storie tragiche di

chi giunge in Italia e ci sono
le difficoltà della popolazio-
ne residente nei Comuni do-
ve i profughi stanno arrivan-
do: in molti casi, le strutture
per ospitare non sono ade-
guate, non ci sono percorsi
per favorire l'incontro e la re-
ciproca conoscenza.
«Tutti acasa loro»urlaqual-

cuno, additando dei proble-
mi presenti questo o quel
Governo: una falsità eviden-
te dato che le attuali migra-
zioni di popolazione sono
un fenomeno di dimensioni
globali, caratterizzante dalla
nostraepocaenoncerto fre-
nabile dalle scelte di un sin-
golo governo nazionale.

Servirebberodiverse politi-
che di sviluppo economico
e decisioni di portata globa-
le, oggi del tutto assenti, da-
ta anche l'inadeguata capa-
cità di incidere dell'Onu.
Andrebbe posto al centro

delle preoccupazioni mon-
diali il tema della pace: mol-
te delle persone che fuggo-
nodai Paesi diorigine lo fan-
no a causa delle guerre che
determinano conseguenze
catastrofiche, conducono la
popolazionecivilealla perdi-
ta dei più elementari diritti e
imponendolediabbandona-
re la propria terra.
A livello europeo, dopo

una lunga fase di mancata
condivisionedelle responsa-
bilità,sembranooraemerge-
re segnali di un'iniziativa co-
mune per l'individuazione di
politiche adatte a risponde-
re alle esigenze che si pre-
sentano; la cronaca, inoltre,
comincia a fare emergere
l'atteggiamento di acco-
glienzachepartedellapopo-
lazione sta mostrando in
molti dei Paesi ospitanti.
Le organizzazioni sindacali

Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil

guardano con preoccupa-
zione a quello che sta acca-
dendo, anche in provincia di
Brescia:a fiancodi realtàdo-
ve si assiste a una buona in-
tegrazione, dove piccoli
gruppi di richiedenti asilo si
stanno relazionando positi-
vamentecon la comunità re-
sidente, contribuendo an-
che a svolgere lavori utili, ve
ne sono altre dove l'arrivo
dei migranti è stato vissuto
come grave problema, con

atteggiamenti di enorme
chiusura della popolazione,
strumentalizzazioni da par-
te dell'estrema destra e ina-
deguati interventi delle istitu-
zioni.
Pur consapevoli dell'enor-

me complessità dei proble-
mi, le organizzazioni sinda-
cali dei pensionati ritengono
che le prime misure concre-
te e urgenti da attuare siano
quelle legate alla strada del-
la micro-accoglienza: cia-

scun comune dovrebbe
ospitarepiccoligruppidi rifu-
giati, rendendomenoonero-
so il sistema d'accoglienza,
favorendo l'integrazione
con la popolazione, evitan-
do il crearsi di situazioni di
tensione.
Il fenomenomigratoriosi in-

serisce nel contesto di crisi
economica: sono molti gli
italiani senza lavoro,allepre-
se con le difficoltà connesse
agli effetti di una crisi che ha
lasciato un segno non indif-
ferente. Altri problemi, dun-
que, che si sommano a pro-
blemisociali: è indispensabi-
le investirenelwelfareperaf-
frontare i bisogni di tutti, re-
cuperando risorse dal con-
trasto a sprechi, privilegi e
corruzione e non certo dan-
dovitaadunadeleteriaguer-
ra tra persone che hanno bi-
sogno di aiuto.
Gli sciacalli che, in queste

ore, per strappare un pugno
di voti, istigano all'odio ver-
so famiglie in fugadallaguer-
ravanno contrastati: alla po-
litica spetta il compito di ge-
stire iproblemie risolverli, fa-
re rispettare a tutti la legge e
garantire la sicurezzadei cit-
tadini,noncertoquellodiag-
gravare lesituazionigiàcom-
plessefomentandopericolo-
se tensioni. E vista la situa-
zione, pare scontato, che gli
interventi devono essere
realizzati in tempi decisa-
mente brevi.•
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«Red»,unobbligo
per ipensionati
conaltreprestazioni

SPI, FNP EUILP SOLLECITANO INTERVENTI ALLA POLITICA: SERVONO MISURECONCRETE

Profughi, isindacatideipensionati
afavoredellamicro-accoglienza

Sonomolte le richieste di in-
formazioni chegiungono al-
le sedi di Spi-Cgil, Fnp-Cisl
eUilp-Uil in meritoal model-
lo Red. Si tratta di una di-
chiarazione prevista dalla
legge: deve essere presen-
tata dai pensionati che usu-
fruiscono di prestazioni ag-
giuntive (ad esempio asse-
gni familiari, quattordicesi-
ma,etc.), il cui diritto emisu-
ra sono collegati alla situa-
zione reddituale.
Anche quest'anno l'Inps

non invierà la lettera di ri-
chiestaperpresentare ilmo-
dello 2015. È necessario
perciò, che i pensionati si

muovano inautonomia. So-
lo verso fine anno, l'Inps
spediràunsollecitoa chi, te-
nuto a farlo, entro i prossimi
mesi, non avrà presentato
la dichiarazione.
Vista l'importanza di que-

sta pratica, è bene agire per
tempo. I titolari di prestazio-
ni che richiedono la presen-
tazione di questa dichiara-
zione, pertanto, possono ri-
volgersi, a partire dalla fine
di settembre, agli sportelli
dei Caf di Cgil, Cisl e Uil per
prenotare il servizio, effet-
tuato gratuitamente. Il mo-
dello Red va presentato en-
tro metà febbraio 2016.•
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