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col gruppo belga Sibelco. Il 40-50%
dei cantieri aperti li abbiamo localizzati all’estero. Oltre alla cantieristica
abbiamo puntato molto anche sui
servizi esterni. Per una serie di coincidenze ci siamo trovati operativi, in
piena emergenza sisma, a boniﬁcare
aree, a costruire e sistemare siti produttivi specie nella zona di Mirandola.
È paradossale, ma la nostra realtà
produttiva s’è fatta conoscere nel territorio dove risiede, in seguito a queste situazioni. L’area compresa
tra Modena, Bologna, Imola e la
Romagna è sempre stata nostro
ambito operativo”. Con 5 piattaforme aeree e 3 camion gru
l’azienda è dotata di un parco
macchine in grado di operare su
vari fronti, punto di forza aziendale assieme alla preparazione
professionale di una trentina, tra
dipendenti e collaboratori, e ad
una struttura organizzativa snella
e ﬂessibile, adattabile alle più
svariate situazioni. Tre punti di
forza che permettono di gestire
al meglio anche la richiesta di
preventivi in un settore in cui occorrono mappe mentali ed esperienze
multidisciplinari, per poter affrontare
seriamente un mercato esigente.
“Cominciamo ad essere un po’ stretti
in questa sede” ha annunciato Bergonzini, che ha lasciato intendere
qualche novità nel medio periodo
senza tuttavia dimenticare una
buona dose di sano realismo in una
realtà produttiva nazionale che “deve
spesso fare i conti con il fardello della
burocrazia” un onere che all’estero è
ridotto invece ai minimi termini.
Augusto Pareschi
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