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SAVONA

La Luna

L’ultimo quarto in campagna
Ultimo quarto alle 10.59. In campagna la fase di Luna calante corrisponde al momento migliore per seminare e trapiantare ortaggi da
radice taglio di legna da costruzione, potare gli alberi in pieno vigore, effettuare innesti a gemma, prelevare le marze, raccogliere frutta
e verdura a bulbo (cipolla, aglio, scalogno), vendemmiare, mietere.

IL SETTORE TORNA A RESPIRARE. BERTOSSI: «NOTIZIE INCORAGGIANTI, ORA SERVONO LE INFRASTRUTTURE»

L’industria lancia segnali di “ripresina”

La Bitron si espande al Paip, Noberasco e Parodi Group investono. Buco nero Bombardier
GIOVANNI VACCARO

SAVONA. L’economia savo-

nese mostra timidi segnali di
ripresa, soprattutto nei comparti dell’industria in cui la
crisi mondiale avevano assestato i colpi più duri. Alcune
aziende hanno superato le
difficoltà e progettano di
espandersi, come nel caso
della Bitron (Bianco meccatronica) di Savona. Il gruppo
specializzato nella progettazione, produzione e verifica di
componenti elettroniche e
meccaniche per l’industria
automobilistica e motociclistica ha pronto un progetto
per allargare lo stabilimento
nella zona Paip acquisendo un
terreno ed un magazzino confinanti. Note positive sono
inoltre arrivate da altri gruppi, come Noberasco, che ha
appena inaugurato a Carcare
il nuovo grande impianto di
produzione di frutta secca, e
Matrunita Mediterranea (Parodi Group) che a Vado è diventata leader nella produzione di miele, commercializzato in tutto il mondo, ed ha
appena lanciato la sfida alle
bevande energetiche con una
ricetta tutta naturale. Per contro,restagravelasituazionedi
Bombardier Transportation
Italy, ancora in attesa della
prossima gara d’appalto per la
costruzione delle locomotive
di Mercitalia, ma con gli ammortizzatori sociali dei dipendenti agli sgoccioli: la mobilità volontaria è scaduta a
luglio, ora l’azienda potrebbe
agire in teoria con i licenziamenti unilaterali. E a novembre scadrà anche la cassa integrazione straordinaria.
«I segnali sono incoraggianti – ha spiegato l’altra sera a
Vado il presidente dell’Unione Industriali, Enrico Bertossi
-, le aziende stanno ricominciando a investire, grazie al-

l’allentarsi delle difficoltà e
agli incentivi che arriveranno
con la dichiarazione di area di
crisi complessa. Ma il Savonese ha bisogno di infrastrutture: servono strade che rendano più facili i collegamenti e
poi c’è l’ampliamento portuale in arrivo che darà nuovo
slancioall’economia». ASavona il progetto della Bitron
(274 dipendenti a Savona, di
cui 155 in produzione) prevede l’espansione della fabbrica,
con un ampliamento di 3400
metri quadrati oltre agli attuali 7100, e l’aumento dei volumi anche verso l’alto con un
secondo piano per raggiungere i 12 metri di altezza. Il mese
prossimo è attesa l’approvazione del progetto, che vedrà

La Bitron (Bianco meccatronica) di Savona si espande sulle aree del Paip

la redazione esecutiva entro
fine anno. Dall’inizio 2018 dovrebbero partire l’appalto dei
lavori e l’apertura del cantiere, in modo da avere la nuova
fabbrica pronta per dicembre
2019. «Sono tempistiche
avanzate con la dovuta cautela – commenta Andrea Mandraccia, segretario provinciale della Fiom-Cgil -. Quando
un’azienda investe è il sintomo di un buono stato di salute». Per quanto riguarda l’occupazione, non si è ancora
scesi nel dettaglio dei numeri.
La maggior parte delle commesse della Bitron arriva da
clienti come gruppo Volkswagen,Fiat,Renault,Peugeot-Citroen (circa 55%), Piaggio e
Ducati (45%).

EFFETTO-PIATTAFORMA. AZIENDE COMINCIANO A FIUTARE IL BUSINESS DELL’INDOTTO

Sbarca a Vado azienda leader
nel lavaggio delle cisterne

La Tank Cleaning si è insediata sulle aree dell’ex Ocv
IL CASO
VADO LIGURE. Il simbolo
della rinascita dell’imprenditoria a Vado è stato l’altra
sera l’inaugurazione del
nuovo impianto di Vado
Tank Cleaning Srl, azienda
specializzata nella gestione,
con lavaggio e manutenzione, di autocisterne e container cisterna.
Come un’araba fenice la
nuova impresa è nata sulle
ceneri dello storico stabilimento della Ocv-Vetrotex,
chiuso e abbandonato nel
2012 lasciando a casa due-

cento operai. L’attesa è durata cinqu lunghi anni, ma
alla fine è arrivata la soluzione.
L’azienda di trasporto Maranzana Spa di Novi Ligure e
la filiale italiana del gruppo
anglo-norvegese Stolt Tank
Containers avevano acquisito una parte delle aree ed
hanno costruito il più moderno impianto di trattamento e manutenzione delle cisterne, in cui lavorano
già circa 15 dipendenti.
«Una nuova sfida - ha spiegato Alberto Marenzana,
presidente del gruppo ed
esponente della nuova generazione di imprenditori (è

il figlio del fondatore Armando Marenzana) -, perché crediamo nella potenzialità di quest’area, ideale
dal punto di vista logistico e
vicina al porto, che sta per
essere dotato della nuova
piattaforma». Si può dunque
parlare di una società attirata a Vado dall’operazione
Maersk. E la speranza è che
altre ne seguano l’esempio,
nel rispetto però della nuova sensibilità ambientale.
L’impianto può gestire
circa venti lavaggi al giorno
per un totale di circa 4.800
trattamenti all’anno. Interventi delicati, dato che le cisterne trasportano prodotti

L’inaugurazione del nuovo impianto di Vado Tank Cleaning Srl
chimici, ma anche derrate
alimentari.
Un sistema di ultima generazione: «Con aspirazione immediata dei vapori all’apertura delle cisterne
-spiega il direttore tecnico
Marco Serravalle -, trattamento di dieci “famiglie” di
prodotti e raccolta di tutti i

residui, che vengono poi
smaltiti dai consorzi obbligatori. Nulla va in discarica».
Restano però le perplessità dei sindacati a causa del
mancato rispetto degli accordi che indicavano per le
aree il mantenimento della
vocazione produttiva.
G. V.

