
L’aziendadi Carvico dovràinoltrerealizzareunmarciapiede,un parcheggioeun’areaverde pubblici

Il Mollificio Bergamascosi amplia

eversa225milaeuroal Comune
CARVICO (fmj) Assunzioni di nuovo
personaleresidentein paeseo in quelli
limitrofi, la cessionedi alcune areeal
Comune e il versamentodi 225mila
euronelle cassedell’Ente.

Il Mollificio Bergamascosi amplia e
le ricadute sulla comunità di Carvico
sarannonumerose.L’aziendacon sede
in via Brugari, infatti, haottenutol’ok
del sindaco Sergio Locatelli per co-
struire un nuovo reparto produttivo,
insieme ad un magazzino e ad un
magazzino automatico, per una su-
perficie totaledi circa9mila metri qua-
drati. «I nuovi fabbricatisorgerannosu
un terrenodi 18mila metri quadrati
situato tra le vie Brugari e Roccoli
Medolagocheabbiamo acquistatonel
2012 dalla Magnetti Building Spa- ha
spiegatoil presidenteRobertoBrigati,
insiemeal fratello Fausto titolaredella
societàfondatanel 1963dal papàAn-
gelo - Il progettoè rimasto fermo per
diverso tempo, ma a seguitodei suc-
cessi degli ultimi anni lo abbiamo fi-
nalmente ripreso». L’azienda, infatti,

che esporta i suoi prodotti in tutto il
mondo, nel 2021 ha registrato un au-
mento del fatturato superioredel 55%
rispetto all’anno precedente,superan-
do i 30 milioni di euro.

Al momento i dipendentisono110,
di cui 12 assunti lo scorsoanno. « Nel
primo semestredi quest’anno ne in-
trodurremo altri due e tra il 2022 e il
2023 vorremmo implementare il per-
sonale con altri 4-6 lavoratori spe-
cializzati in meccanica, ovviamente
tutti residentinel territorio dell’Isola»,
haproseguitoBrigati, chenel2015 con
il fratello haapertoil birrificio Hammer
di Villa d’Adda e nel 2017 ha lanciato
unmodello innovativo d’impresa, ba-
sato su sviluppo ecologico ed etica
professionale.Per quantoriguarda il
progettodi ampliamento dell’azienda,
invece,questoverrà realizzatoin due
step:«Perprimacosacostruiremouno
stabilimentoproduttivo con unreparto
molle eunrepartotranciaturespeciali,
chiudendo così quello che abbiamo
attualmentein affitto aBaccanello- ha

proseguitoil presidentedell’azienda -
Dopodiché realizzeremoancheil ma-
gazzino e il magazzinoautomatico».

Il pianoattuativoèstatodepositatoal
Comunedi Carvicolo scorsodicembre.
L’Amministrazionesièespressain sen-
so favorevole,ma adalcunecondizioni:
la realizzazione, a cura e spesedel
Mollificio Bergamasco,di un’areaver-
de, un parcheggioe un marciapiedea
scomputo degli oneri di urbanizza-
zione e la loro cessioneal Comune
insiemealla fasciaalberatalungole vie
Brugari e Roccoli Medolago. A ciò si
aggiungepoi la corresponsionedi uno
standard qualitativo d’importo pari a
225mila euro, dovuto alla trasforma-
zione di un’area a destinazioneagri-
cola in un’areaproduttiva.

«Per inserirci ancorameglio nelcon-
testo di territorialità, è nostra inten-
zione creare una scuola all’interno
dell’azienda in cui formare i giovani,
prioritariamente dell’Isola, nell’ottica
d’inserirli nel mondodel lavoro», ha
conclusoil presidentedella società.
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RobertoBrigati, asinistra,insiemeal fratelloFausto
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