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Così preziosa che 
può salvare la vita 
a un bambino.

2 e 3 ottobre 2010
PER LA FESTA DEI NONNI,REGALA

Con il tuo aiuto potremo salvare la vita a oltre 200.0

in Africa centrale e occidentale. Vieni in piazza il 2 e 3

a scegliere la tua Orchidea UNICEF che puoi anch

ai nonni per la loro festa. È un gesto che vale una v

Con la collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Per conoscere le piazze più vicine a te,
vai sul sito www.unicef.it oppure
chiama il numero verde 800-745000.

ECONOMIA

Concordato/1 Adunanza creditori dell’azienda di Stezzano e dalla Ome

L’attività Ghezzi prosegue in affitto
CONCORDATO/2I I I I I

Interessamento per le ville
dell’Immobiliare la collina

Nulla di fatto all’adunanza dei
creditori, tenuta mercoledì al
Tribunale di Bergamo, dell’Im-
mobiliare la collina di Mazzo-
leni Silvio & C. sas in liquida-
zione. La società fa capo ai me-
desimi azionisti della Immo-
biliare la valle srl, anch’essa
in concordato preventivo e del-
la quale si è tenuta l’adunan-
za dei creditori pochi giorni fa.
Riconducibili alla stessa pro-
prietà sono poi anche le società
Villa Martinelli srl (per il 50%),
realtà tutt’ora operativa sul
mercato nonostante le diffi-
coltà che hanno piegato le due
immobiliari che gestivano vil-
le di pregio, e le due società
Mavi srl (banchetti e catering)
e Ro.Va.Ma. snc (acquistava
e vendeva terreni), entrambe
dichiarate fallite qualche me-
se fa.
L’Immobiliare la collina, costi-
tuita nel 1966, si occupava del-
l’amministrazione di immobi-
li di prestigio, concedendoli in
locazione a terzi per l’organiz-
zazione di banchetti e attività
di catering per lo più orienta-
ti al settore dei matrimoni.
«Proprio la pesante contrattu-
ra di questa attività – spiega il
commissario giudiziale, Ser-
gio Tucci – ha comportato il
mancato pagamento dei cano-
ni di locazione per l’utilizzo
delle proprietà immobiliari. A
questo, anche se con riferimen-
to alla Rovama snc, si aggiun-
ge il condizionamento di un
importante debito trascinato
nel tempo legato al mancato
pagamento delle imposte che,
per effetto di sanzioni ed in-
teressi, si è incrementato con-
tinuamente”. Lo scorso 2 mar-
zo la società di Almenno San
Bartolomeo, che non aveva di-
pendenti, ha quindi presenta-
to istanza al Tribunale per

l’ammissione alla procedura
concorsuale, dichiarata aper-
ta il 19 marzo.
Secondo la relazione del com-
missario, l’attivo ammonta a
complessivi 13,31 milioni di
euro, di cui 11,33 riconducibi-
li ad immobili e terreni, il cui
valore, a causa della crisi di
mercato è stato svalutato del
20%: villa Malliana ad Almen-
no San Bartolomeo (3,95 mi-
lioni), villa Valenca a Cocca-
glio in provincia di Brescia
(5,76 milioni), cui si aggiungo-
no terreni a Lesmo (per 1,42
milioni) e la vendita già realiz-
zata di un compendio immo-
biliare in Liguria (in tutto 200
mila euro). Il passivo in privi-
legio è di 11,34 milioni, men-
tre i debiti chirografari am-
montano a 2,45 milioni. I de-
biti privilegiati nei confronti
di banche (in tutto 8,12 milio-
ni) sono riconducibili in parti-
colare a Intesa Sanpaolo (4,21
milioni), Monte dei paschi di
Siena-ex Antonveneta (2,22
milioni) e Monte dei Paschi di
Siena (1,69 milioni). «Si sta
concretizzando la definizione
di un contratto d’affitto per le
due ville, con manutenzioni
ordinarie a carico del locata-
rio, della durata iniziale di 18
mesi, per una presumibile
somma di 200 mila euro tota-
li. Per tanto la percentuale chi-
rografaria è del 88,37%» - ha
aggiunto il commissario. All’a-
dunanza dei creditori, presie-
duta dal giudice delegato Ma-
rino Marongiu, nessun credi-
tore ha espresso il proprio vo-
to. Le eventuali adesioni po-
tranno pervenire alla cancel-
leria fallimentare di via Bor-
furo entro i prossimi 20 giorni
attraverso raccomandata, te-
legramma, fax o mail.

Va. Bo.

Utensili e abrasivi
20 piccole aziende
uniscono le forze
Anche 4 bergamasche in Techno Trade Group
Risparmi sugli acquisti e marchio proprio

L’ANNUNCIOI I I I I

Il Banco Popolare
cede Caripe a Tercas

Il Banco Popolare (che controlla il Credi-
to Bergamasco) ha ceduto la Cassa di ri-
sparmio di Pescara (Banca Caripe) alla
Cassa di risparmio della provincia di Te-
ramo (Banca Tercas). L’annuncio da Vero-
na è stato dato ieri sera ed è la conferma
di quanto era stato anticipato già nei gior-
ni scorsi. Una nota del gruppo ribadiva in-
fatti che l’unica trattativa in corso per la
dismissione di asset riguardava appunto
Banca Caripe, smentendo così ancora una
volta le voci circolate su altre possibili ces-
sioni.
L’accordo con Tercas prevede la cessione
della partecipazione del 95% detenuta dal
Banco Popolare in Caripe. Il controvalore
complessivo dell’operazione è di 228 mi-
lioni. L’operazione prevede il pagamento
del corrispettivo diluito in quattro tran-
ches. La prima, pari a 70 milioni di euro,
alla data di esecuzione del closing, pre-
visto entro dicembre 2010. Seguiranno poi
tre tranches semestrali rispettivamente di
70, 50 e 38 milioni di euro con facoltà da
parte di Banca Tercas di anticipare il pa-
gamento delle rate.
La Cassa di risparmio di Pescara conta su
384 dipendenti e 51 sportelli, di cui 45 in
Abruzzo, più 5 tesorerie. Secondo i dati al
30 giugno, le attività totali ammontano a
1.694,7 milioni di euro, raccolta diretta or-
dinaria pari a 1.232,4 milioni, raccolta in-
diretta di 908,7 milioni e un patrimonio
netto di 117,5 milioni di euro. L’istituto ha
chiuso il primo semestre 2010 con un uti-
le netto di 5,6 milioni di euro.
L’operazione, spiega il Banco Popolare,
«non avrà significative ripercussioni sul-
la capacità distributiva del gruppo» e «si
inserisce nell’ambito delle iniziative vol-
te al rafforzamento patrimoniale». La ces-
sione determinerà effetti positivi sui ratios
patrimoniali nell’ordine di 17 punti base
sul Core Tier1, di 19 punti base sul Tier1 e
22 punti base sul Total capital ratio.
«Al contempo - aggiunge il gruppo - l’ac-
quisizione permetterà a Banca Tercas di
diventare il primo gruppo bancario nella
regione Abruzzo con 163 sportelli e atti-
vi creditizi consolidati di 5 miliardi di eu-
ro».
Il closing dell’operazione è condizionato
al risultato della due diligence confirma-
toria e all’ottenimento delle autorizzazio-
ni da parte delle autorità competenti.

Da sinistra, Massimiliano Melli, Gianluigi Cremonesi, Franco
Paltani, Alberto ed Enrico Carioli e Osvaldo Centurelli (foto Bedolis)

IN BREVEI I I I I

Due missioni all’estero
su iniziativa camerale
➔➔ La Giunta della Camera di Com-

mercio ha approvato la pro-
grammazione di due missioni
economiche multisettoriali al-
l’estero tra novembre e dicem-
bre: saranno a San Paolo del
Brasile e Santiago del Cile (22-
27 novembre) e negli Emirati
Arabi e Qatar (5-10 dicembre).
Lo sportello camerale dell’en-
te Lombardia Point è stato inca-
ricato delle attività necessarie
alla loro realizzazione.

Ex Legler, attesa
per summit in Provincia
➔➔ Dopo l’incontro al ministero

dello Sviluppo economico, nel-
l’assemblea di ieri i sindacati
hanno relazionato sull’esito del
negoziato romano: i lavoratori
Texfer, ex Legler, hanno giudi-
cato positivamente la proroga
della cassa straordinaria, sca-
duta l’11 agosto. Ora l’attesa si
sposta all’incontro del 13  in
Provincia dove potrebbe esser-
ci l’ultima chiamata per gli im-
prenditori locali interessati a ri-
levare il sito di Ponte San Pietro
prima del pronunciamento del
Tribunale di Bergamo che ha già

fissato una prima udienza per
giovedì 21 ottobre. Attualmen-
te nel sito bergamasco ci sono
ancora 290 dipendenti, mentre
ben 500 sono divisi nei tre sta-
bilimenti sardi di Ottana, Ma-
comer e Siniscola.

Fiera macchine da gioco
in 5 da Bergamo a Roma
➔➔ Da martedì a venerdì 8 alla 38

edizione di Enada Roma, mo-
stra internazionale degli appa-
recchi da intrattenimento e da
gioco alla Fiera di Roma saran-
no presenti anche cinque azien-
de bergamasche: Agile Srl di Al-
zano, Fas Pendezza Srl di Vil-
la d’Ogna, Harding Trading di
Brignano, Money Controls Srl
di Bergamo e Rotolificio Berga-
masco Srl di Gorle.

Valtellina Spa, a Milano
convegno sull’energia
➔➔ La Valtellina Spa di Gorle orga-

nizza giovedì 14 ottobre alle
14,15 al Museo nazionale del-
la Scienza e Tecnologia di Mila-
no (via San Vittore 21) il primo
convegno «Green Ict ed energie
rinnovabili: sfide e opportunità
per aziende, operatori telecom,
pubblica amministrazione e uti-
lity».

■ Il pallino di costituire un’aggre-
gazione di imprese lo coltivavano
da tempo e la crisi, in questo ca-
so, ha fatto solo da acceleratore.

È stato presentato ieri, al Kilome-
tro Rosso di Stezzano, Techno Tra-
de Group, aggregazione tra 20 pic-
cole e medie imprese italiane (di
cui 4 bergamasche) attive nella di-
stribuzione industriale. La pater-
nità del progetto spetta a Franco
Paltani e ad Alberto e Enrico Cario-
li, questi ultimi titolari della Fra-
telli Carioli Utensileria snc di Tre-
viglio, che, coinvolgendo altre im-
prese sulla scia del passaparola, al-
l’inizio di quest’anno hanno dato
vita a quella che chiamano «un’as-
sociazione di marketing e vendi-
te». È a Treviglio, fra l’altro, che Te-
chno Trade Group ha la sede lega-
le, mentre quella operativa si trova
nel Milanese, per la precisione a
Cornaredo.

L’obiettivo era proprio quello di
«creare un’aggregazione di azien-
de medio-piccole per essere più
competitivi sul mercato, mantenen-
do al tempo stesso le specificità di
ogni singola impresa», ha spiegato
Paltani, amministratore delegato di
Techno Trade Group, a margine
della presentazione. E se è vero che
l’unione fa la forza, è proprio per
colmare lacune in fatto di marke-
ting, ad esempio, che le aziende
si sono aggregate, considerando fra
l’altro che «il vero limite dello svi-
luppo di nuovi modelli di business
sta proprio nelle dimensioni del-
la distribuzione industriale italia-

na», ha sottolineato Alberto Cario-
li, presidente dell’associazione.

Techno Trade Group, attraverso
la collegata Atmec di Cornaredo (in
provincia di Milano), di cui Pal-
tani è amministratore delegato, ad
oggi commercializza utensili per
l’asportazione truciolo per macchi-
ne utensili, abrasivi e prodotti chi-
mico-industriali e ha inoltre svi-
luppato un proprio marchio priva-
to (private label), Ttake. Funzio-
na così: le imprese aggregate (che
complessivamente contano circa
250 addetti, per un fatturato totale
di 60 milioni di euro nel 2009), tra-
mite Atmec che in pratica fa da
centrale acquisti per tutti, hanno la
possibilità di acquistare prodotti a
prezzi industriali con il marchio
Ttake da un gruppo di fornitori.
Ciascuno poi li rivende ai clienti fi-
nali, con la possibilità di essere
competitivi sui prezzi grazie ai ri-
sparmi avuti sui costi.

I prodotti attualmente sono de-
stinati al mercato italiano, ma i fon-
datori di Techno Trade Group non
nascondono l’ambizione di rag-
giungere presto anche i mercati
esteri.

Fra le aziende bergamasche che
hanno aderito al progetto ci sono
la già citata Fratelli Carioli Utensi-
leria (specializzata in prodotti per
le lavorazioni meccaniche) e la Ca-
rioli Automazione srl di Treviglio
(attiva nella distribuzione di com-
ponentistica pneumatica e idrau-
lica e nella progettazione di centra-
line oleodinamiche), quest’ultima

controllata al 90% dalla prima. Al-
berto ed Enrico Carioli hanno evi-
denziato che un modo per combat-
tere la crisi poteva essere proporre
ai clienti un ampio paniere di pro-
dotti, cosa che da sole le «piccole»
non sono in grado di fare.

Per la Uciemme snc di Caravag-
gio, specializzata nella distribuzio-
ne di attrezzature per macchine
utensili e utensili per lavorazioni
meccaniche, aderire all’iniziativa
«è anche un modo per scambiare
il nostro know-how, dato che ogni
associato può contare su un buon
bagaglio di conoscenze», hanno
precisato i titolari Osvaldo Centu-
relli e Massimiliano Melli. Per la
Utz Utensileria srl di Zingonia, in-
vece, specializzata in forniture in-
dustriali, «in questo modo possia-
mo soddisfare le esigenze dei no-
stri clienti a 360°», come ha detto
la titolare Paola Cremonesi.

Le altre aziende aderenti sono:
Airoldi & Belgeri di Lecco, Atmec,
Autovelo Bagnoli di Udine, Fran-
co Bartesaghi di Sergio Bartesaghi
di Merone (Como), Bertorotta di Ca-
tania, Boggio Sola Utensili di Tor-
tona (Alessandria), For.M.Es di Ca-
gliari, Ghe.Ba.Gas di Chiuro (Son-
drio), G. Venneri & C. di Potenza,
Mauro Componenti di Brindisi,
Nord Utensil di Gavirate (Varese),
Schwarz & C. di Genova, Sgm
Utensilerie di Mondovì (Cuneo),
Sirio di Saronno (Varese), Tecnut
di Faenza (Ravenna) e Vi-Pe di Ver-
bania.

Francesca Belotti

■ Con un solo voto favore-
vole espresso nell’aduanza di
giovedì mattina al Tribuna-
le di Bergamo non è stato
possibile il raggiungimento
delle maggioranze dei credi-
tori ai concordati Ghezzi Spa
di Stezzano e della sua so-
cietà operativa Ome Orobica
macchine edili srl di Berga-
mo. Tutto rimandato quindi
ai prossimi 20 giorni, termi-
ne entro il quale le adesioni
potranno pervenire alla can-
celleria Fallimentare di via
Borfuro anche attraverso rac-
comandata, telegramma, fax
o mail.

La Ghezzi Spa, costituita
nel 1989, commercializzava
soprattutto macchinari per
l’edilizia, macchine per co-
struzioni stradali (della Me-
calac S.a., la partecipata fran-
cese al 33,99%)
ed una vasta
gamma di pale e
sollevatori di
produzione ame-
ricana (Terex).
Per ampliare la
rete dei servizi, la
società collabora-
va strettamente
con la Ome Oro-
bica macchine
edili srl. Que-
st’ultima, fonda-
ta nel 1980 e partecipata in-
teramente dalla famiglia a ca-
po della Ghezzi, era specia-
lizzata nel commercio e no-
leggio dell’usato. Il rappor-
to tra le due società era tanto
stretto che, quando il setto-
re edile ha cominciato ad ar-
rancare, entrambe le realtà so-
no andate in crisi, vedendo-
si costrette a metà aprile 2010
a presentare al Tribunale di
Bergamo la domanda di am-
missione al concordato (le
procedure sono state dichia-
rate aperte il 29 aprile). Poco
prima, la Ghezzi Spa aveva
stipulato un contratto di af-
fitto di ramo d’azienda per 12
mesi con la Geotrak srl di
Bergamo, operazione che per-
metterà da un lato di dare
continuità al servizio d’assi-
stenza ai clienti, a beneficio
anche del recupero crediti

vantati verso gli stessi dalla
Ghezzi, e dall’altro la salva-
guardia di parte dei posti di
lavoro (3 dipendenti su 14,
oggi in Cassa integrazione, so-
no stati infatti riassorbiti).
«L’affittuaria, che attualmen-
te opera nel capannone di
Stezzano, si è accollata gli
oneri arretrati verso i dipen-
denti trasferiti, che compen-
sa con i canoni d’affitto di 18
mila euro annui. Il contratto
regola inoltre il diritto di pre-
lazione all’acquisto di beni
da parte di Geotrak per un
prezzo complessivo di 87 mi-
la euro» - ha spiegato ieri il
commissario giudiziale,
Giambattista Negretti, nel cor-
so di una delle due adunan-
ze presiedute dal giudice de-
legato Giovanna Golinelli. Tra
i beni messi a disposizione

dei creditori dal-
la Ghezzi, ci sono
immobili (per
complessivi 2,27
milioni) e magaz-
zini con macchi-
nari nuovi, usati
e accessori
(400.800 euro). A
questi si aggiun-
gono i 941 mila
euro che potran-
no essere ricava-
ti dalla vendita di

un immobile messo a dispo-
sizione della procedura da
parte di una società ricolle-
gabile alla famiglia, per un at-
tivo complessivo di euro 4,32
milioni di euro. Il passivo in
privilegio e prededuzione
ammonta a 2,8 milioni tota-
li e quello di chirografo a 5,98
milioni. Secondo le stime, ri-
manendo a disposizione dei
chirografari 1,21 milioni, la
percentuale di soddisfaci-
mento è del 20,3%.

La Ome presenta invece un
attivo complessivo - tra cespi-
ti, beni di magazzino, crediti
commerciali - di circa un mi-
lione di euro ed un passivo
di 2,68 milioni, di cui circa 2
milioni di debiti chirografa-
ri. In questo caso la percen-
tuale di soddisfacimento è
del 19,85%.

Vanessa Bonacina

La società
di commercio
di macchinari
per l’edilizia

ha subìto
la crisi

del settore
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