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Riv o lt a La Faster passa di mano
Dagli Usa arrivano 400 milioni
Ufficiale dopo l’anticipazione de La Provincia: il fondo svizzero cede l’impresa alla Sun Hidraulics
I nuovi proprietari puntano a creare sinergie con la realtà cremasca dove lavorano 380 addetti

di STEFANO SAGRESTANO

n RIVOLTA D’ADDA Adesso è
ufficiale. Come anticipato
nei giorni scorsi sulla pagina
de ll’economia del quotidia-
no La Provincia, la Faster pas-
sa di mano. Si tratta di un af-
fare tra i 400 e i 430 milioni
di euro, ovvero la cifra sbor-
sata dagli americani della
Sun Hydraulics per acqui-
stare, dal fondo svizzero
Capvis Equity, l’azienda di
via Ludovico Ariosto, la
principale fabbrica del pae-
se. Solo nella sede rivoltana
(escluse dunque quelle all’e-
stero) lavorano 380 dipen-
denti. Faster è una realtà lea-
der della meccanica oleodi-
namica, in particolare grazie
alla produzione di innesti
rapidi idraulici per compo-
nenti meccaniche. Si tratta di
tecnologie che trovano ap-
plicazione a bordo di trattori
e altri mezzi agricoli. Nel
portafoglio clienti, Faster
annovera i principali pro-
duttori mondiali: da Fiat
Chrysler automobili, alla
John Deere. «Siamo diventa-
ti parte di della corporation
statunitense Sun Hydraulics
(quotata al Nasdaq della bor-
sa di New York, Ndr ) — con -
ferma una nota stampa della
Faster —: Sun Hydraulics è
leader industriale nello svi-
luppo e produzione di solu-
zioni per il mercato idraulico
ed elettronico». Non si tratta
di un concorrente diretto di

Faster sul mercato mondiale,
ma di una realtà operativa
nel medesimo settore, con la
quale, già nell’immediato fu-
turo, l’azienda di Rivolta po-
trebbe dunque sviluppare

importanti sinergie. «Nell’i-
draulica, la Sun è uno dei più
grandi produttori di valvole
a cartuccia ad alta prestazio-
n e ,  c o m p o n e n t i  e l e t-
tro-idraulici, blocchi e solu-

zioni integrate — s p iegano
dagli uffici di via Ariosto —:
la sede è a Sarasota, in Flo-
rida. L’accordo concluso ha
portato all’acquisto delle
azioni del gruppo Faster dal

fondo Capvis Equity e altri
coinvestitori». Ancora pre-
sto per capire se la novità
possa avere ripercussioni
sulla sede rivoltana, a co-
minciare da un ampliamento
della stessa, per arrivare ad
un incremento di personale:
«Non nascondiamo entusia-
smo e ottimismo — aggiu n-
gono da Faster — da entram-
be le parti». Le due aziende
hanno un portafoglio pro-
dotti complementare e molte

similarità: entrambe opera-
no nel campo idraulico e
della meccanica di precisio-
ne per applicazioni statiche e
dinamiche. Inoltre, entrambi
i brand sono sinonimo di
leadership, innovazione,
qualità e servizio nei rispet-
tivi ambiti. «Siamo sicuri
che la nuova proprietà po-
tenzierà le qualità di Faster e
porterà molte positive op-
p or t u nit à » .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIVOLTA D’A D DA
Industria idraulica
Da 67 anni
tra i leader di mercato

n RIVOLTA D’ADDA Prima come Omba
con sede a Melzo, poi come Faster a Ri-
volta, l’azienda di via Ariosto è presente
sul mercato dell’industria idraulica da 67
anni. In questo lungo lasso di tempo, ha
progettato e prodotto oltre 500 milioni di
innesti rapidi, depositando più di 80 bre-
vetti. Grazie a questa varietà di produ-
zioni, destinate soprattutto a macchine e
veicoli utilizzati in agricoltura, Faster è in
grado di offrire soluzioni su misura per
ogni tipo di cliente. C’è poi la collegata
produzione di ricambi e accessori.

Pan din o Caldaia ancora ko dopo 2 mesi
Consiglio trasferito dal segretario
n PANDINO A due mesi dal
guasto, avvenuto a pochi giorni
dal consiglio comunale di di-
cembre, l’altra sera la caldaia
della sala affreschi del castello è
andata ancora ko: dunque la se-
duta in programma è stata spo-
stata nell’ufficio del segretario
comunale (nella foto). «Impos-
sibile riscaldare con mezzi di
fortuna l’aula consiliare — ha
chiarito il sindaco Maria Luise
Polig —: la temperatura interna
era di 6 gradi. La caldaia non si
può riparare, dovremo inserire
la sostituzione all’interno del
progetto per la passerella delle

carrozzine e i nuovi servizi igie-
nici del castello, così da ottene-
re il via libera della Sovrinten-
denza». Ci vorrà tempo, ma con
il ritorno della bella stagione, i
prossimi consigli dovrebbero
tornare a svolgersi nella sala
degli affreschi. «Quanto avve-
nuto dimostra l’incapacità di
questa maggioranza — t u ona
Francesco Vanazzi, capogrup-
po della lista di minoranza In-
sieme —: in due mesi non hanno
trovato una soluzione, anche di
fortuna, per riscaldare l’au la.
Risultato? Il consiglio più im-
portante dell’anno, quello sul

bilancio, si è tenuto senza regi-
strazione e streaming online,
dunque senza la possibilità per i
pandinesi di seguire la seduta
da casa. In pratica, non c’è trac-
cia di quanto avvenuto». Sui
verbali il sindaco ha però rassi-
curato: «Il segretario ha redatto
tutto a mano». Vanazzi ha poi
concluso: «Nessuna emergen-
za gelo: sapevano da giorni che
la caldaia era irrecuperabile,
come dimostra il fatto che si so-
no presentati con slide rilegate
sul bilancio da consegnare ai
cons iglier i» .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE
PAN DI NO
SCLEROSI MULTIPLA
GARDENIE IN VENDITA
PER FERMARLA
n ‘Con un fiore, oppure due,
ferma la sclerosi multipla’. E’
questo lo slogan dell’Aism per il
fine settimana dedicato alla
vendita delle gardenie, ma an-
che ortensie, per la ricerca. E
che vedrà anche a Pandino, co-
me in altri centri del Cremasco,
l’allestimento di un banchetto
in via Umberto I. Nel frattem-
po, chi vuole aiutare l’as s ocia -
zione può donare tramite sms
al 45567. L’iniziativa è organiz-
zata in vista della festa della
donna dell’8 marzo.

SPINO D’A D DA
A CHIARAVALLE
CON LA BIBLIOTECA
VISITA ALL’ABBAZI A
n La biblioteca organizza
una visita all’abbazia di Chia-
ravalle, all’orto botanico e al
mulino. L’iniziativa si terrà
domenica 18 marzo. Parteci-
pare costa 11,50 euro. E 6 eu-
ro serviranno per pagare la
guida, 4 per l’ingresso al giar-
dino e 1,50 andranno come
offerta per l’abbazia. Ritrovo
e partenza davanti alla sede
della cascina Carlotta. Il tra-
sferimento sarà con le auto
private. Per aderire basta re-
carsi in biblioteca negli abi-
tuali giorni di apertura al
pubblico. La quota andrà in-
teramente versata il giorno
stesso della gita.

Ser gn an o Area di stoccaggio dismessa
La Casa di vetro: «Facciamone un parco»
n SERGNANO Al posto dei pozzi
e degli impianti, una distesa
verde: un parco per i bambini.
La proposta di una rinascita
d e l l’area dell’ex sito di stoccag-
gio del gas Stogit (nella foto) nel
centro di Sergnano, più cono-
sciuto come quartiere «villag-
gio», arriva dal gruppo dell’op -
posizione ‘La casa di vetro’ ch e,
a sua volta, raccoglie segnala-
zioni e idee dei residenti sulle
migliorie da apportare. Nel caso
del villaggio di via Colbert, si
tratterebbe di dare nuova vita a
u n’area di fatto dismessa ormai
da anni: un tempo vi sorgeva un
impianto per immagazzinare il
metano. Mentre oggi, pur rima-
nendo recintata, l’app ezz a-

mento vede solo terra, sassi e
verde non curato. Così ‘La casa’
si fa portavoce della proposta:
« Nell’ambito delle compensa-
zioni ambientali tra Stogit e Co-

mune, per la costruzione della
nuova centrale, potrebbe di-
ventare spazio verde ad uso
p u bblico » .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VAI LAT E

«VIA DEI FICHI ORA È UNA TANGENZIALE»
LA VIABILITÀ FINISCE SOTTO ACCUSA
n VAI LAT E Via Dei Fichi è
diventata la tangenziale
esterna di Vailate. Lo sostie-
ne il locale circolo del Pd
Franco Belletti. Il guaio, se-
condo il coordinatore Piet r o
Fev ola (che è anche consi-
gliere comunale della mi-
noranza di Muoviamoci), è
che via Dei Fichi è poco più
di una stradina di campa-
gna, assolutamente inadat-
ta a sostenere un volume di
traffico incrementato da
qualche mese a questa par-
te, a seguito dell’entrata in
vigore dei nuovi sensi unici
istituiti dall’amminist ra-
zione comunale nel 2017

nelle vicine via Dante e via
Pietro da Vailate. «Portare il
traffico veicolare su via Dei
Fichi, stradina di campagna
ora diventata una sorta di
tangenziale est esterna di
Vailate — afferma Fevola — è
risultata la decisione più as-
surda che si potesse com-
piere». Anche per via Bor-
ghi Inferiori la situazione
appare complicata. «In via
Borghi Inferiori — p r os egu e
— i veicoli transitano a forte
velocità ed il fatto che vi
siano parecchie uscite cie-
che dalle abitazioni rende
questa strada ancora più
p er icolos a» .

Alcu n e
immagin i
della sede

Fas t er
di via Ariosto

a Rivolta
d’Add a

L’az ien da
è stata

acq u is t at a
da gli

amer ican i

L’AZI EN DA
Nome: Fas t er

In dir iz z o :
via Ariosto 7 Rivolta d’Add a

Anno di fondazione: 195 1
(A Melzo col nome di Omba)

Produzione: innesti rapidi
idraulici per componenti

meccan iche
Altre sedi: Germania, Stati
Uniti, Brasile, Cina e India

Dipendenti a Rivolta d’Adda :
380 (ufficio ricerca e sviluppo,

produzione e assemblaggio,
magazzino centrale, ufficio
spedizione e pianificazione

della produzione, commerciale
e marketing)


