
ODOLO. La bergamasca Pon-
tenossa spa è specializzata
nel recupero dei metalli che
si trovano nelle polveri degli
impianti siderurgici. L’azien-
da, con sede a Ponte Nossa,
lavoraper lemaggiori acciaie-
rie del Nord Italia: raccoglie
dai grandi filtri la materia pri-
ma (le polveri delle lavorazio-
ni dell’acciaio); le tratta, ne
estrae metalli preziosi (zinco

nickel... ecc), dando così una
mano all’ambiente. Ma c’è
un’altra particolarità: Ponte-
nossa spa è un piccolo cam-
pione di redditività, con un
fatturato che nel 2016 è stato
pari a 48,7 milioni ed un utile
netto che ha superato i 14,6
milioni. Nel 2016 Valsabbia
Investimenti- holding chede-
tiene il 100% di Ferriera Val-
sabbia spa - ha portato la sua
partecipazione in Pontenos-
sa spa dal 36,5% al 41,55%,
confermandosi azionista di
maggioranza relativa.

Radiografia del gruppo. Il bi-
lancio dellaholding presiedu-
ta da Giovanmaria Seccama-

niMazzoli (vicepresidenteFa-
brizio Oliva, consigliere e AD
Ruggero Brunori, in consiglio
anche Leonida Cerqui, Pier-
luigi Oliva, Carlo Bailo, Nico-
la Bianco Speroni, Paola Bru-
nori, Lavigna Angela Cerqui)
consolida i risultati della Fer-
riera Valsabbia che sua volta
detiene il 52% della discarica
Vergomasco scarl ed il 100%
della croata Ferriera Valsab-
bia doo; la colle-
gata toscana
EcoAcciai, che
ha in corso un
ambizioso pia-
no di ristruttura-
zione per realiz-
zare un sito lea-
der nel trattamento e approv-
vigionamento rottami; Val-
sabbia Deutschland gmbh
che a sua volta controlla Val-
sabbia Praha, Drtat Prot so e
Vlasabbia Slovakia; infine
Pontenossa spa.

I conti. L’esercizio 2016 si è
chiuso con un valore della
produzione pari a 248 milioni

(erano 257 nel 2015); un Mol
(Ebitda) di 10,2 milioni (era
8,3 milioni nel 2015), un Ebit
ancoranegativo per 2,2 milio-
ni; un utile netto positivo per
408mila euro.

Cuoredel gruppo resta Fer-
riera Valsabbia. La società ha
chiuso l’esercizio registrando
un netto miglioramento della
redditività. In particolare
l’Ebitdaèpassato dagli 8,2mi-
lioni del 2015 ai 13,3 milioni
del 2016. Iricavi sono stati pa-
ri a 223 milioni di euro; i costi
per acquisto materie prime a
167 milioni; ammortamenti e
svalutazioni per 9,9 milioni.

Cresconodell’11% levendi-
te sul mercato domestico (un
indubbio segnale della ripre-
sa del nostro Paese, queste
venditehannomargini indub-
biamente più elevati), gli altri
mercati crescono del 32%. Il
2016 ha segnato l’inizio della
«diminuzione programma-
ta» delle consegne verso l’Al-
geria, la quota esportata in
questo Paese è calata del 14%
(l’obiettivodel 2017 èdiminu-
ire ulteriormente la quota).

I primi mesi del 2017 con-
fermano l’andamento positi-
vo delle vendite.

Elementi positivi che non
hanno comunque
impedito di chiude-
re l’esercizio 2016
con una perdita di
1,8 milioni (era di
3,6 milioni la perdi-
ta del 2015). Il «ros-
so» è in gran parte

dovuto ad oneri non ricorren-
ti.Traquesti l’accantonamen-
to di 5 milioni per far fronte
alla maxi-multa inflitta
dall’Autorità garante della
concorrenza ad otto operato-
ri del mercato del tondo per
cementoarmato. La multa in-
flitta a Ferriera Valsabbia è di
10,8 milioni. Molto probabile
il ricorso della società. //

BRESCIA. Il Complesso Futura
di via Triumplina a Brescia po-
trebbe avere una copia quasi
identica nel Principato di Mo-
naco. Ieri una delegazione gui-
data dal direttore generale
dell’assessorato monegasco
all’Urbanistica e all’Ambiente,
Cyril Gomez, e compostada ar-
chitetti e costruttori (tra questi
i titolari della EcoSystem) ha
fatto tappa nella nostra città.

Scopo della visita, prendere
visione e studiare gli immobili
realizzati con tecniche antisi-
smiche dal presidente dell’An-
ce, il bresciano Giuliano Cam-
pana. Il governo del Principato
di Monaco ha infatti promosso

unapoderosapolitica diristrut-
turazione degli immobili esi-
stenti. Il piano prevede investi-
menti per rendere gli immobili
più sicuri ed ecosostenibili, at-
traverso l’adozione di tecniche
costrutive moderne in grado di
conciliare anche l’aspettoeste-
tico ed il design.

Il gruppo di esperti monega-
schi ha prima visitato il com-
plesso di Corte Sant’Agata,
adiacente a Piazza Vittoria,
quindi il Complesso Futura di
via Triumplina. Si tratta di
struttureantisismiche realizza-
te in acciaio e legno: materiali
altamente resistenti, leggeri,
elastici e che non collassano.

Il «modello Campana» è sta-
to apprezzato. Ed il Complesso
Futura potrebbe avere un ge-
mello a Montecarlo. // RAG.

ROVATO. Si é chiuso all'Eural
Gnutti di Rovato il percorso
per il rinnovo del contratto
aziendale: dopo il voto certifi-
cato e vincolante dei lavoratori
(su 298 aventi diritto e 252 vo-
tanti, i voti favorevoli sono sta-
ti 228, il 90.4%) si é provveduto
alla firma definitiva dell'ipote-
si raggiunta alla fine del luglio
2017.L'accordo,diduratabien-
nale, prevede il consolidamen-
to del premio variabile del pre-
cedente accordo per 750 euro;
un nuovo premio di risultato -
Pdr, legato adindicidiprodutti-
vità per 1000 euro, conla possi-
bilità individuale e volontaria

di ricorso a forme di welfare
delle quote raggiunte del nuo-
vo Pdr; un ulteriore incremen-
to dell'attuale super minimo
non assorbibile di 20 euro ed
unaumentodellemaggiorazio-
ni per l'orario notturno dalle
18.00 alle 06.00) del 3% dal
1/9/2017. Vengono conferma-
ti i capitoli inerenti le informa-
zionisugliandamentiprodutti-
vi,occupazionaliesugli investi-
menti,mentre suambienteesi-
curezza viene ribadito il massi-
mo impegno delle parti per ga-
rantire la salute e la sicurezza
dei lavoratori. Infine,sulle tipo-
logiecontrattuali è statadefini-
ta sia la percentuale di utilizzo
deicontratti atermine, sia lalo-
ro durata massima. Accordo
sottoscritto da tutte le Rsu
aziendali, da Fiom e Uilm. //
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