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Parola d’ordine: crescita. Al-
tre due imprese vicentine en-
trano nel programma Elite, il
piano biennale diBorsa italia-
na dedicato al rafforzamento
delle strategie di crescita del-
le imprese innovative, per stu-
diare il loro percorso. Si trat-
ta di due realtà del manifattu-
riero: la Antonio Zamperla
di Altavilla Vicentina cono-
sciuta in tutto il mondo per le
sue giostre e i parchi diverti-
menti e la Omera di Chiuppa-
no, uno dei principali opera-
tori italiani nel settore delle
macchine e attrezzature per
la deformazione della lamie-

ra. Entrambe fanno parte del
gruppo delle 33 società consi-
derate «ad alto potenziale di
crescita» da 13 regioni entra-
te ieri nel percorso di Elite
grazie alla partnership con
Intesa Sanpaolo, nel quadro
della pluriennale collabora-
zione con Confindustria. E
dove ancora una volta Vicen-
za è in primo piano con ben 2
imprese sulle tre venete rap-
presentate nell’elenco (l’altra
è la veronese Berti Group)
che porta a 6 le società vicen-
tine entrate da 15 mesi a que-
sta parte con Intesa nella piat-
taforma internazionale dopo
Lucaprint, Acciaierie Beltra-
me, F.lli Campagnolo, Euro-
meccanica (quest’ultima un
mese fa ha firmato un con-
tratto con il gruppo Mevis
per l’aggregazione delle attivi-
tà industriali).

OMERA: «DAVANTI PIÙ STRA-
DE». «Intanto ci fortifichia-
mo con la formazione, poi ela-
boreremo la migliore strate-
gia di crescita». Questa è la
strada che Massimo Carbo-

niero, amministratore dele-
gatodi Omera (che riveste an-
che l’importante ruolo di pre-
sidente nazionale di Uci-
mu-sistemi per produrre, l’u-
nione italiana dei costruttori
di macchine utensili) vede
per la sua società che conta
un centinaio di dipendenti,
ha chiuso il bilancio 2018
con 19,1 milioni di fatturato,
un ebidta di 1,7 milioni e 400
mila euro di utile: «Siamo
un’azienda che vende in tutto
il mondo - spiega -, abbiamo
una filiale anche in Germa-
nia dopo aver acquisito anni
fa il 50% della tedesca Mawe
che copre il mercato del nord
Europa. E consideriamo Eli-
te come un’opportunità im-
portante: il primo anno sarà
dedicato alla formazione, nel
secondo anno i consulenti
della Borsa entreranno in
azienda per condividere il
percorso migliore per la no-
stra crescita. La cosa interes-
sante è che Elite non è legata
solo ad una strategia, ma mol-
teplici sono le strade che si
possono aprire: da joint ven-

ture con importanti aziende
internazionali, ad acquisizio-
ni da parte nostra di altre
realtà, fino a varie forme di
possibili alleanze. Al termine
dei due anni faremo le nostre
scelte per avviare un percor-
so di crescita corretta in base
alla struttura della nostra
azienda». La Borsa? «Allo
stato attuale non è una priori-
tà per noi - spiega Carbonie-
ro - e non è l’unica alternati-
va che si presenta».

ZAMPERLA:«CERCHIAMOVEN-
TURECAPITALIST».«Costruia-
mo giostre e da 10 anni ope-
riamo anche con un parco di-
vertimenti a Coney Island
con buone soddisfazioni -
spiega Alberto Zamperla, am-
ministratore delegato della
Antonio Zamperla -. Abbia-
mo tentato due progetti in
Italia: uno nell’isola di San
Biagio a Venezia e un altro
nell’area ex Expo a Milano,
ma in entrambi i casi abbia-
mo trovato il “partito del no”.
Non ci siamo dati per vinti e
vogliamo proseguire sulla

strada dei parchi divertimen-
ti, ma per fare questo abbia-
mo bisogno di capitale. Negli
anni abbiamo emesso più vol-
te minibond, ma ora siamo al-
la ricerca di venture capitali-
st che si possano unire per svi-
luppare i nostri progetti. Con
questo obiettivo ci presente-
remo in Elite». La Borsa?
«Oggi non si può precludere
nulla». La Zamperla ha fattu-
rato 109 milioni di euro nel
2018, con 11,4 milioni di ebid-

ta, 4,9 milioni di utile, conta
700 dipendenti diretti che ar-
rivano a 1.200 considerando
le società che non fanno capo
al gruppo. Nel quartier gene-
rale di Altavilla operano 30
ingegneri: «Abbiamo visto
nel corso del tempo che go-
diamo di una buona reputa-
zione anche perché siamo
molto impegnati nell’innova-
zione. Il 15 novembre aprire-
mo nell’ambito del Fico Eata-
ly World un parco diverti-

menti a tema contadino, ab-
biamo investito 12 milioni di
euro. Ma non siamo una mul-
tinazionale e ci siamo resi
conto che per sviluppare al-
tre iniziative, magari un par-
co più importante, abbiamo
bisogno di altro capitale. Pe-
rò siamo attrattivi: l'ebidta
su un parco divertimenti è su-
periore al 30% e in questo set-
tore abbiamo un’esperienza
di 150 anni».•
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«United Brands Company
ha 7 anni di vita ed è passata
da un fatturato di 7 milioni
nel primo anno a 37 milioni
quest’anno (+25% circa sul
2018), incrementando la quo-
ta del fatturato estero dal
10% di sette anni fa all’attua-
le 41%». Così ieri Paolo Tes-
sarin, presidente dell’azien-
da di Quinto Vicentino, che
nel 2012 è entrato nel capita-
le di Carrera Footwear dan-
do poi vita nel 2014 a Ubc, ha
raccontato lo sviluppo dell’a-
zienda in occasione dell’even-
to di lancio del nuovo seg-
mento obbligazionario Extra-
MOT PRO3 di Borsa Italia-
na.

E lo ha fatto proprio perchè
Ubc che crea, produce e di-
stribuisce calzature sportive,
è una sorta di impresa “ban-
diera” dello strumento che
ha dimostrato di credere
nell’apertura verso i mercati
finanziari, a cui si è rivolta
per svilupparsi all’estero. Nel
2016, a seguito di un piano di
espansione per l’internazio-
nalizzazione, Ubc ha emesso
un’obbligazione di circa 6 mi-
lioni in due tranche, spiega il
presidente Paolo Tessarin,

sottolineando che «è stata
una decisione obbligata per-
chè l’azienda era giovane e ri-
chiedeva un importo impor-
tante che il sistema bancario
non poteva dare». Per cui, «a
fronte di un progetto ambi-
zioso abbiamo trovato inve-
stitori tramite Extramot
Pro», il segmento di Borsa
Italiana dedicato prevalente-
mente alle emissioni di obbli-
gazioni o titoli di debito da
parte di società non quotate
su mercati regolamentati.

Ogni anno l’azienda vicenti-
na produce 3 milioni di snea-
kers e 500 mila capi d’abbi-
gliamento, che distribuisce
presso 1.200 punti vendita al

dettaglio, firmati da rinoma-
ti brand italiani, come Sergio
Tacchini, Roberto Cavalli,
Carrera Jeans e Gas Jeans.

Quotare minibond offre il
vantaggio di «una certa visibi-
lità», in particolare all’estero,
«dove un’azienda che ha que-
sto tipo di strumenti viene
considerata in maniera diver-
sa, in senso positivo», spiega
Tessarin, raccontando l’espe-
rienza di Ubc, che ha filiali in
Francia, Germania e Hong
Kong. Inoltre, un’azienda
che quota strumenti di que-
sto tipo deve essere - ha prose-
guito - «trasparente e deve
avere una governance di un
certo tipo». •

MILANO

Il gruppo caseario vicentino
Brazzale «è il primo a rag-
giungere il traguardo della
neutralità di carbonio, per
tutte le attività del gruppo».
L’annuncio è stato dato dal
presidente Roberto Brazza-
le: «È un risultato straordina-
rio. Qualunque sarà la rispo-
sta definitiva della scienza
sul cambiamento climatico e
le sue cause - sottolinea in
una nota - il nostro risultato
è comunque un successo poi-
ché la riduzione delle emissio-
ni di gas serra è invocata da
tutti gli scienziati, in quanto
il vertiginoso aumento delle
emissioni di Ghg (gas a effet-
to serra) in atto nel pianeta»
è molto negativo. La partico-
larità del modello Brazzale
sta «nell’avere conseguito
questa neutralità assieme ad
una crescita di produzione e
produttività di quasi tre vol-
te. L’adozione di pratiche in-
novative in regioni climatica-
mente vocate permette, infat-
ti, di sviluppare processi pro-
duttivi innovativi che evitano
pericolose derive» verso la de-
crescita. Per Brazzale infatti
c’è da pensare all’ «approvvi-
gionamento alimentare per

nutrire gli odierni 7,5 miliar-
di di esseri umani sul piane-
ta, che si prevede superino i
nove miliardi entro il 2050».
E la novità è che «si può ab-
battere la Co2 aumentando
la produzione», addirittura
con «formidabili migliora-
menti in termini di benesse-
re animale, biodiversità, ri-
sparmio di risorse naturali
ed economiche,qualità e salu-
brità dei prodotti».

IL GRUPPO. Per Brazzale però
ciò ha portato «una profonda
innovazione dei processi pro-
duttivi e la loro allocazione
nelle aree climaticamente
più adatte». «La “neutralità
di carbonio” è il coronamen-
to della ventennale “rivoluzio-
ne verde” iniziata dal gruppo
nel 2000: radicale innovazio-
ne di processi produttivi che
ha portato a creare filiere eco-
sostenibili basate sul princi-

pio di “far le cose dove riesco-
no meglio». E così «in Repub-
blica Ceca è stata creata la "Fi-
liera ecosostenibile Gran Mo-
ravia", un sistema di oltre 80
fattorie su 90 mila ettari per
la produzione di latte e for-
maggi di alta qualità. In Bra-
sile, è stato sviluppato il rivo-
luzionario sistema di produ-
zione di carne su pascolo rifo-
restato “Ouro Branco Silvipa-
storil”. In particolare, per l’a-
zione di sequestro della Co2,
oltre ai costanti investimenti
impiantistici in riduzione del-
le emissioni, nel gruppo il mo-
dello Silvipastoril gioca un
ruolo decisivo con la riforesta-
zione dei pascoli. La cattura
del carbonio viene infatti rea-
lizzata attraverso il più natu-
rale dei processi, quello della
fotosintesi, ad opera di mac-
chine meravigliose quali so-
no gli alberi ed i vegetali in
generale»: è la tecnica dei pa-
scoli riforestati.

I CALCOLI. Nel dettaglio, il
gruppo Brazzale risulta pro-
durre oltre 45mila tonnellate
di Co2 equivalenti, a fronte
di assorbimenti totali per 54
mila tonnellate. Il bilancio è
positivo ed è certificato da
Dnv Gl. In tutte le confezioni
dei prodotti Brazzale quindi
compare il logo “carbon ze-
ro”. Il gruppo ha stabilimenti
a Zanè, Cogollo, Monte di
Malo, Campodoro, Rep. Ce-
ca, Brasile e in Cina.•
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Guarda a un turismo in conti-
nua crescita (+5% nel mondo
nel 2018 secondo l’Omt) la
nuova edizione di Ttg Travel
experience «il marketplace
unico in Italia, leader della
contrattazione dell’offerta e
della domanda turistica», in
programma da oggi a vener-
dì alla Fiera di Rimini. «Chia-
merà a raccolta - segnala la
società Ieg (fiere di Rimini e
Vicenza) - tutto il mondo del
Travel. Tre saloni in contem-
poranea: Sia Hospitality De-
sign, l’unico salone in Italia
dedicato al settore alberghie-
ro, e Sun Beach&outdoor sty-
le. L’ultima edizione del tritti-
co di manifestazioni ha regi-
strato la presenza di oltre
73mila operatori professiona-
li e 2.850 espositori».

«Grazie anche al program-
ma di Think Future - segnala
la nota - saranno tre giorni di
dibattiti, seminari e incontri
per progettare il futuro del tu-
rismo e dell’ospitalità. Nove
le arene dove si alterneranno
più di 300 speaker per oltre
140 appuntamenti». Tra i vi-
centini saranno presenti Bo-
notto hotels di Bassano, Poli
Museo della grappa di Bassa-
no, Consorzio Vicenzaè di Vi-
cenza, Dimore d’epoca di Vi-
cenza, Palladian Routes di
Bagnolo di Lonigo, Sweet
World hotel & restaurants di
Longa di Schiavon, Viaggia-
re rent di Cassola, Zanconato
di Arzignano.•

IlceoAlberto
Zamperla:
«Cerchiamonuovi
capitaliecosì
progetteremo
altreattrazioni»
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