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Unacarpenteria
nell’ex cotonificio
Franzoni:Coms
investe4,5 milioni
La scommessadi Pastorelli

eGregori:nuovo moderno
capannoneda 5.600mq
nell’areadismessadi Esine
più di 15 anni.

La ripartenza
FlavioArchetti

Diversificarepertrovacommessedilavoro in più
settoriedotarsi
di miglioriconoscenze, sembraoggi la risposta più efficacealle soffocanti difficoltà dei mercati.
Anche in questomomentodi
stallo c'è chi sfrutta il maggior tempo a disposizione
«perpensare» e«progettail futuro » investendo in «nuova
capacità».
ESINE.

re

Succedea Esine,nella piana vicina all'ospedale,in via
Manzoni, sul sitodell'excotonificio Franzoni, chiuso da

Gli investitori. Protagonisti
dell'interventodi rilancio destinato a portare in Valcamosempre
nica una carpenteria
più specializzatacheguarderà allatradizionalecostruzione di gru edili, ponti, palazzi,
boiler e forni industriali, ma
ancheall'«oilandgas»ealnu-

sonoFabrizioGregori
eLucaPastorelli,titolari della
cleare,

Comsspadi Cividate Camuno.
Nelnuovositodi19.000metri quadristasorgendouncapannone di 5.600metri,che
garantiràil saltodacarroponti conportatedi 30 tonnellate

acarroponticon
portatedi50
tonnellate,maanchemaggiorialtezze, spintefi-

no

a nove metri

«sottogancio» in-

vece

chesei.

L’investimento. A

occuparsidellarealizzazione della

modernasede
è la

Magnetti Building, attenta anche ai requisiti
estetici,visto che
la carpenteria
sta
sorgendosullavia
che collega Brescia aPontedi Legno, in un posto
molto visibile.
L'investimento
della societàdi Cividate è di
4,5milioni di euro. La nuova
sedesaràpronta per agosto.
Riferendosi a un numero
maggioredi settoririspetto al
passato,l'obiettivo èanchedi
assumerenuovo personale,
portandola squadraoltre le
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30 persone che attualmente

operanoinviaDegliEmigranti.

Coraggio.Unaprospettivaimportante per l'occupazione

in Valcamonica,cheperòdal

saràpronta
ad agosto
Previste
nuove
assunzioni»

puntodivistaeconomicoele-

gislativononsarebbestataavvantaggiatanédalleistituzioni locali, nédaquellecentrali. «E' un peccato - osserva

l'amministratore delegatodi
Coms,Fabrizio Gregori- perchésgravare chi operaperrecuperare areedismessee garantirenuovosvilupposarebil futuro
be determinanteper

FabrizioGregori
Uno dei socidella Coms

delpaese.
Siamoin un momento buio perl'economia e il lavoro,
in cui il costo della materia
prima ferrosaè cresciutodel
30%solonegli ultimiduemesi e i lavori pubblici sonoinchiodati. Il coraggio dovrebbe essereincentivato, invece
nonabbiamoavuto sostegni.L'unico è arrivato dal

Comunedi Esine,
cherealizzeràuna
nuovaviabilità attorno

al

nostro

nuovosito».
Fondata42 anni fa daPietro Pastorelli, Comsspa
vanta realizzazioni diprestigio, come la galleria del
ventoautomobilistica della Ferrari
e la fiera di Milano. I mercati di riferimentosonoor-

tutti esteri:in
Italia rimane solo il 10% di
quanto prodotto. I fatturati

mai

degliultimidueannisonostabili, attornoai 4 milioni di euro. //

«La sede

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Flavio Archetti

PAGINE :31
SUPERFICIE :35 %

20 gennaio 2021

La Carpenteria sta prendendoforma. Il cantieredel nuovostabilimentoComs,nell’areaEx FranzonidiEsine
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