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Bondeno

CMP, IN PIENA ESPANSIONE 
Visti da vicino

Una straordinar ia  stor ia  umana,  un’az ienda esempio da imitare
La crisi ha, in 
un certo sen-
so, una propria 
utilità facendo 
aguzzare l’in-
gegno a qual-
che impren-
ditore…. Per 
molti, in realtà, 
è sinonimo di 
lacrime, per 
altri signifi ca, 
invece, il ricer-
care opportu-
nità di svilup-
po e strade 
sempre nuove. 
In quest’ultima 
categoria possiamo annoverare, 
sicuramente, il gruppo dirigente 
della CMP di Bondeno (Costru-
zioni Metalliche Pesanti), azien-
da che si occupa di 
costruzioni e mon-
taggi di impianti in-
dustriali. La fl essi-
bilità è uno dei suoi 
principali punti di 
forza. La sua gam-
ma di servizi tocca 
infatti numerosi settori come la 
costruzione di impianti di pro-
duzione del pannello truciolare, 

impianti alimentari e di prodotti 
sintetici, impianti per la produ-
zione di mangimi e costruzioni 
metalliche. Recentemente, poi, 
CMP si è inserita nella costruzio-

ne di impianti per la produzione 
di energia elettrica a biomasse. 
L’azienda offre lavoro a ben 85 
addetti, il 90% dei quali opera 

nei cantiere, 
mentre gli altri 
sono in offi ci-
na. A dirigere 
questa realtà 
sono Fabrizio 
Cervellati e i 
fratelli Cara 

(Paride, il più vecchio, 
si occupa della direzio-
ne vendite; Mimmo è 
il direttore tecnico ed 
Erjon, il più giovane, si 
occupa della direzione 
dei progetti). “L’intuizio-
ne di diversifi care – spie-
ga Cervellati – è nata 
come vera e propria esigenza. 
Potendo lavorare su più settori 
abbiamo notato che se uno di 
questi dovesse an-
dar male, possiamo 
comunque contare 
sul lavoro che ci of-
frono gli altri. Per seguire il mer-
cato abbiamo puntato sulla qua-
lità. Di recente abbiamo portato 
a casa un ordine che ci permet-
terà di 
lavorare 
fi no a fi ne 
anno”. In 
altre pa-
role, si 
potrebbe 
dire che 
chi si fer-
ma è per-
duto. C’è 
qualcosa 
di altret-
tanto im-
portante 
che ha 
permesso la crescita di CMP. 
Come riferisce Paride:  “abbiamo 
sempre dato il massimo anche 

“Abbiamo sempre 
dato il massimo anche 

per guadagnarci la 
fi ducia dei nostri 

interlocutori, perché 
le relazioni sono 
fondamentali!”
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per conquistare la fi ducia 
dei nostri interlocutori, per-
ché le relazioni sono fon-
damentali”. I 
fratelli Cara, 
che sono di 
origine alba-
nese, han-
no messo in 
pratica subito 
questa mas-
sima: “quan-
do abbia-
mo iniziato 
– prosegue 
Paride – uno 
degli scogli 
più diffi cili da 

superare è stata 
proprio la diffi denza dei nostri 
interlocutori. Possiamo dire che 
per molto tempo la nostra vera 

sfi da sia stata quella di  conqui-
stare la fi ducia dei nostri clienti 
e all’inizio è stato proprio diffi ci-

le!”. Diffi denza che, una 
volta superata 
appieno, grazie 
alla loro serietà 

e professionalità, ha 
permesso all’azienda 
di consolidare rapporti non solo 
professionali ma anche umani 

con i propri committenti. D’al-
tra parte, come spiega Fabrizio 
“alla base della nostra collabo-

razione c’è un saldo legame di 
amicizia, che è nato fi n dai tem-
pi in cui Paride era studente al-

l’Itis e d’estate lavorava da me 
…”. Qualche anno dopo, quan-
do sono giunti in Italia anche gli 

altri familiari di Pa-
ride hanno iniziato 
a lavorare assieme 
… “siamo partiti da 
un container – spie-
ga Paride – poi con 
il tempo abbiamo 
investito gran parte 
dei nostri guadagni 
nella nostra attivi-
tà”. Ora il frutto di 
oltre dieci anni di la-
voro è testimoniato 
dalla sede di CMP: 
situata nella zona 
industriale di Bon-
deno, comprende 

l’offi cina, il piazzale e gli uffi ci.
Gli sono stati conferiti numerosi 
attestati di stima tra cui quello 
della Regione Emilia Romagna, 

per avere concluso 
un lavoro, ad essi 
commissionato, en-
tro i termini e a rego-
la d’arte.

Sono titolari di diverse certifi ca-
zioni che attestano la loro serietà 

e profes-
sionalità. 
Quest’ul-
time e la 
p r o f e s -
sional i tà 
d i m o -
strata sul 
campo gli 
consen -
tono di 
lavorare 
e tratta-
re diret-
t a m e n -
te con 

aziende prestigiose e multina-
zionali evitando sub-appalti.
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“abbiamo investito 
gran parte dei nostri 

guadagni nella 
nostra attività”

Un impianto per il trasporto legno per pannelli truciolari 

Un impianto per la produzione di energia elettrica a biomasse a Vigarano Pieve

La sede di  Bondeno (Fe).  Nel le immagini  a f ianco 
alcuni  dei  pr incipal i  lavor i  real izzat i  dal la CMP

Un impianto alimentare a Budrio

85 addetti,
il 90% dei quali 

lavora nei cantiere

Una costruzione metallica con relativa copertura sita in Albania


