
Ilva, l’Italia sarà protagonista
Massimo Mucchetti: «Si aprono prospettive di sviluppo molto interessanti»

Impresa Oggi a Cremona la visita e le audizioni della Commissione Industria del Senato

L’alleanza fra i poli fieristici di Cre‐
mona, Bergamo e Montichiari pro‐
cede spedita. Dopo il via libera dei
consigli di amministrazione che il
16 dicembre scorso, in contempo‐
ranea, hanno approvato il progetto
e la costituzione della rete che
porterà alla nascita di Lombardia‐
Fiere (Mondo Padano del 23 di‐
cembre, ndr), proseguono i contat‐
ti e gli incontri per arrivare all’av‐
vio del piano nel più breve tempo
possibile: l’obiettivo è quello di
dare vita a sinergie importanti per
poter fare fronte comune ed otte‐
nere dei benefici già nel corso del
2017. Dopo il via libera dei consi‐
gli di amministrazione, il 19 gen‐
naio il progetto è stato approvato

in assemblea anche dal polo fieri‐
stico di Montichiari mentre a Ber‐
gamo il perfezionamento è già av‐
venuto. 
Anche a Cremona il futuro dell’en‐
te fieristico sta tornando al primo
posto dell’agenda degli azionisti,
che stanno iniziando a ragionare e
a confrontarsi per delineare le
strategie più idonee per mantere‐
ne il polo fieristico di Cà de’ So‐
menzi fra le realtà leader del siste‐
ma fieristico italiano. 
Anche in provincia di Bergamo e di
Brescia la nascita di questa allean‐
za viene vista con particolare inte‐
resse. In un ampio servizio dell’ E-
co di Bergamo del 18 gennaio, è il
numero uno di Promoberg, Ivan

Rodeschini, ad illustrare lo stato
di avanzamento dei lavori del pro‐
getto che, nell’arco di 12/18 mesi
dovrebbe portare all’avvio di ini‐
ziative comuni fra i tre poli fieristi‐
ci, in primis con l’obiettivo di evi‐
tare inutili sovrapposizioni. 
«Stiamo perfezionando proprio in
questi giorni ‐ spiega Rodeschini
all’ Eco di Bergamo ‐ gli accordi: nei
prossimi due mesi costituiremo u‐
na rete d’impresa tra le Fiere di
Bergamo, Montichiari e Cremona
per mettere insieme sinergie,
competenze, conoscenze e profes‐
sionalità e attivare manifestazioni
di livello internazionale da pro‐
porre in importanti quartieri fieri‐
stici in Italia e all’estero. Una sfida

importante, che ci vede promotori
e che va verso un consolidamento
del sistema fieristico lombardo». Il
numero uno di Promoberg chiari‐
sce che questa alleanza non è
un’aggregazione dato che ‐ conti‐
nua «ogni fiera manterrà la pro‐
pria autonomia e i suoi eventi, ma
la rete serve per consentirci per
fare il salto di qualità per progetti
nuovi. E per evitare inutili doppio‐
ni: non ha senso fare fiere uguali a
pochi chilometri di distanza, si
possono proporre nuove idee». 
Soddisfazione per come stanno
proseguendo i lavori viene espres‐
sa anche dal direttore di Promo‐
berg, Stefano Cristini, che per
Bergamo portato avanti personal‐

RODESCHINI (PROMOBERG): ENTRO 18 MESI SARANNO VARATE INIZIATIVE COMUNI

LombardiaFiere, rete più vicina

La fiera di Cremona

mente le trattative: «L’alleanza che
nascerà è il frutto di tanti incontri
e ragionamenti tra le varie fiere,
ma anche del peso che ormai Ber‐
gamo può mettere in campo nello
scacchiere lombardo. Partiamo in
tre, potendo già contare insieme
su una sessantina di fiere, ma ci
sono altri poli interessati che ma‐
gari in futuro potranno unirsi a
noi».
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    ebbraio sarà
il mese cru‐
ciale». Mas-
simo Muc-
chetti, presi‐
dente della

10ª Commissione del Senato ‘In‐
dustria, Commercio e Turismo’ ‐
che oggi visiterà prima la Ferriera
di Servola a Trieste (controllata
dal Gruppo Arvedi) e poi l’Ac‐
ciaieria di Cremona, seguita da al‐
cune audizioni in Prefettura con
le istituzioni, i sindacati e l’asso‐
ciazione industriali ‐ fissa un oriz‐
zonte temporale molto preciso
per l’avvio del piano di rilancio
dell’Ilva di Taranto e del futuro
della siderurgia italiana. I tempi,
d’altra parte, appaiono davvero
stretti se si pensa che l’obiettivo
del governo è arrivare all’aggiudi‐
cazione degli asset di Ilva entro
marzo dopo la chiusura dei con‐
tenziosi, il via libera dei piani am‐
bientali e la presentazione delle
offerte definitive con i piani indu‐
striali. 
Due, come noto, le cordate che si
contendono il più grande gruppo
siderurgico italiano: AcciaItalia,
composta da Cassa depositi e
prestiti, DelFin (Luxottica), Arve‐
di e Jindal e Am Investco Italy,
composta da ArcelorMittal‐Mar‐
cegaglia. Molto differenti le pro‐
poste in campo, in primis perchè
la seconda prevede un controllo
straniero dell’Ilva ed il manteni‐
mento degli attuali livelli produt‐
tivi senza interventi di riqualifica‐

«F

così significativa». D’altro canto ‐
continua Mucchetti ‐ credo che
nel tempo potranno maturare no‐
vità interessanti e che all’interno
di questo scenario un ruolo signi‐
ficativo potrà essere svolto pro‐
prio dal gruppo Arvedi in qualità
di unico socio industriale italiano
dato che la Delfin, cioè la finanzia‐
ria del gruppo Luxottica, parteci‐
perà, appunto, in qualità di socio
finanziario». Secondo Mucchetti,
infatti, il peso ed il ruolo esercita‐
to dal gruppo siderurgico cremo‐
nese potrebbe progressivamente
aumentare di pari passo con il
miglioramento della situazione
complessiva dei conti e la riduzio‐
ne dell’indebitamento.
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per salvaguardare la salute
del consumatore, Latteria So-
resina ha deciso di investire
sul benessere degli animali.
Ha quindi lanciato un piano di
formazione e di innovazione
degli allevamenti dei propri
soci, in coerenza, peraltro,
con le normative comunitarie
di recente emanazione. Si co-
mincerà con una parte delle circa 210 stalle socie della Coo-
perativa.
Nel 2016, Latteria Soresina ha investito 11 milioni di euro e
attualmente sono già stati stanziati altri 10 milioni per un nuo-
vo Burrificio, che sarà tra i maggiori per la lavorazione di burro
derivato solo da latte Italiano e tra i più moderni d’Europa.

BENESSERE ANIMALE E BURRIFICIOJ

Soresina da record
Secondo Federacciai, l’asso-
ciazione che rappresenta le
imprese siderurgiche italiane,
nel 2016 la produzione di ac-
ciaio in Italia è tornata a cre-
scere dopo che il 2015 aveva
fatto registrare il peggior dato
degli ultimi 5 anni. Nel 2016
la produzione di acciaio è sta-
ta di oltre 23 milioni di tonnel-
late (23,341 milioni di tonnellate), un dato superiore del 6% ri-
spetto all’anno precedente (22,018 milioni di tonnellate) e di
poco inferiore ai risultati 2014. Per quanto riguarda i primi 11
mesi del 2016, i prodotti lunghi hanno registrato una produ-
zione superiore del 3,1% a quella dell’anno precedente. Ipro-
dotti piani, grazie al recupero dell’Ilva, segnano un +10,6%.

NEL 2016 PRODUZIONE SEGNA +6%J

Acciaio in crescita
Dopo aver costruito la prima
rete tra artigiani del settore e-
nergetico, il 25 gennaio sarà
inaugurato nella sede della
Libera Associazione Artigiani,
in via G. di Vittorio 36, lo
«Sportello idraulici» dove,
mensilmente, idraulici e ter-
motecnici saranno disponibili
a incontrare altri imprenditori
della stessa categoria per fornire tutte le risposte sulle proble-
matiche di una professione che si sta continuamente evolven-
do sia per le norme tecniche emanate di continuo, sia per gli
impianti sempre più ad alta tecnologia; oltre che per informare
gli “idraulici” dei servizi offerti, quali la consulenza tecnica e
documentale, i corsi di aggiornamento e le agevolazioni.

LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANIJ

Sportello idraulici

zione ambientale, mentre la pro‐
posta di AcciaItalia prevede il
controllo in mani Italiane (il part‐
ner straniero, gli indiani di Jindal,
avrebbe una quota del 35% a
fronte dell’85% in mano ad Arce‐
lorMittal, il partner straniero del‐
la seconda cordata). 
Secondariamente, la proposta di
AcciaItalia prevede interventi di
riqualificazione ambientale e
l’aumento degli attuali livelli pro‐
duttivi. «La 10ª Commissione ‐
spiega a Mondo Padano il senato‐
re Mucchetti ‐ sta svolgendo
un’indagine conoscitiva del Grup‐
po Ilva nel quadro della siderur‐
gia e dell’industria italiana. Lo
scopo della visita agli impianti di

Trieste e di Cremona è quello di
accertare la situazione e la posi‐
zione del Gruppo Arvedi sul fron‐
te della struttura produttiva, del‐
l’impatto ambientale e dei conti».
Il ruolo che il gruppo siderurgico
cremonese potrebbe giocare sin
da subito ed in prospettiva ‐ la‐
scia capire il senatore Mucchetti ‐
potrebbe essere molto significati‐
vo: «Questa è una fase molto im‐
portante ‐ continua ‐ per com‐
prendere tutti gli elementi che
entrano in gioco nel contesto più
ampio della cordata italo‐indiana
che si è candidata a rilevare l’Ilva
di Taranto. Per noi è dunque fon‐
damentale capire come il Gruppo
Arvedi parteciperà, non solo nella
fase iniziale, ma anche in prospet‐
tiva, all’opera di salvataggio e ri‐
lancio di questo asset strategico
per il Paese». Il presidente della
Commissione Industria del Sena‐
to non nasconde come il governo,
in questa fase, sia naturalmente
più incline ‐ se vi saranno le con‐
dizioni perchè si realizzi ‐ ad ap‐
poggiare una soluzione che, come
quella promossa da AcciaItalia ‐
veda un controllo in mani italia‐
ne, preveda di affrontare in modo
strutturale la questione ambien‐
tale e, non ultimo, abbia come o‐
biettivo quello di innalzare gli at‐
tuali livelli produttivi per far tor‐
nare l’Ilva competitiva sul merca‐
to mondiale. «Il governo ‐ confer‐
ma ‐ non può non guardare con
rispettoso interesse alla soluzio‐
ne che vede, attraverso la Cassa
Depositi e Prestiti, il ministero del
Tesoro partecipare con una quota

• Che cos'è - L'Ilva è una so-
cietà per azioni, in amministra-
zione straordinaria, che si
occupa prevalentemente della
produzione e trasformazione del-
l'acciaio.
Il più importante stabilimento ita-
liano è situato a Taranto in Pu-
glia, e costituisce il maggior
complesso industriale per la la-
vorazione dell'acciaio in Europa.
Altri stabilimenti sono a Genova
in Liguria, Novi Ligure e Racco-
nigi in Piemonte, Marghera (Ve-
nezia) in Veneto, Patrica nel
Lazio.

• Le due cordate candidate
a rilevare l'Ilva

ACCIAITALIA 
Cassa Depositi e Prestiti, Delfin
(Luxottica), Arvedi e Jindal.
- Soci italiani 65%
- Soci esteri 35%

AM INVESTCO ITALY
ArcelorMIttal - Marcegaglia.
- Soci italiani 15%
- Soci esteri 85%

TEMPI - Aggiudicazione degli
asset di Ilva programmata entro
marzo 2017. 

ILVA DI TARANTO
salvataggio e rilancio
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