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«Esportare» l’esperienza 

agrituristica bergamasca in Texas e ritor-

nare in Italia «importando» le conoscen-

ze dei «colleghi» stranieri.

Lo scambio formativo e culturale
tra imprenditori del settore è la 
scia su cui viaggia il bando pro-
mosso dal Mipaaf (ministero delle
Politiche agricole, alimentari e fo-
restali) che vede, tra gli otto vinci-
tori, Stefano Gusmini, titolare 
della «Fattoria della felicità» di 
Onore. L’esperienza (inizia il 25 
aprile) durerà 15 giorni, durante
i quali il 38enne, coinvolto nel-
l’iniziativa da Giovani impresa di
Coldiretti Bergamo, potrà cono-
scere il modo di lavorare dei texa-
ni e offrire la propria esperienza
maturata sul campo bergamasco.

L’attività in montagna

Il vincitore del bando (l’unico in
Lombardia), nasce come veteri-
nario. Dopo alcuni anni di libera
professione «ho avviato l’attività
agricola e, nel 2010 ho aperto 
l’agriturismo a Onore». In questo
luogo si sono fuse la passione per
gli animali («volevo allevare caval-
li») e per la montagna («è un ritor-
no alle origini»).

 E, nel suo agriturismo di Ono-
re, già si «masticano» lingue stra-
niere: «Facciamo parte della asso-
ciazione Wwoof, che offre la pos-
sibilità ai giovani stranieri di fare
un’esperienza di volontariato in
agriturismo, e sono arrivati ragaz-
zi da diverse parti del mondo. Pen-
so che anche questo abbia contri-
buito a farmi rientrare negli otto
posti». 

Gusmini ricorda: «Sono socio
di Coldiretti, che mi ha informato

del bando e, quasi per scherzo, ho
deciso di provarci», spinto anche
dal fatto che «si facesse nel Texas».
Ha quindi compilato la domanda
con tutti i dati dell’azienda, dove
lavorano tre dipendenti a cui si 
affiancano i volontari, ed è poi ar-
rivata la notizia che è stato selezio-
nato. 

Il programma prevede che i
partecipanti passino i primi giorni
in una «farm» che opera nel loro
campo di attività, e Gusmini sarà
quindi ospite di una struttura zoo-
tecnica. Ci sono anche alcuni gior-
ni liberi, e delle giornate all’Uni-
versità del Texas per frequentare
corsi e seminari, e poi la visita de-
gli stabilimenti. 

Ma non è un semplice appren-
dere: «È più uno scambio cultura-
le – rileva – noi vediamo come 
operano, e spieghiamo loro come
lavoriamo qui in Italia». � 
Alessandra Loche

«Porto in Texas
il nostro modello
di agriturismo»

La Fattoria della felicità di Onore 

FRANCESCA BELOTTI

Conti alla mano, il nu-
mero degli esuberi in Dalmine è
sceso di 110 unità. Dalle 406 ecce-
denze di personale dichiarate a
febbraio alle attuali 296. Se poi si
considera che le persone pensio-
nabili da qui al 2020 sono 177, gli
esuberi si riducono ulteriormen-
te attestandosi a 119. 

I dati presentati ieri dal-
l’azienda ai sindacati sono più 
contenuti per effetto di uscite 
volontarie e contratti di sommi-
nistrazione scaduti e non rinno-
vati. Tenendo presente che anche
se gli esuberi si sono ridotti, la 
forza lavoro rispetto ai carichi 
eccede di circa il 30%. L’obiettivo
dell’azienda è conservare una «ri-
serva» di persone in vista di 
un’auspicabile ripresa. Nel frat-
tempo le eccedenze saranno ge-
stite attraverso due diversi cana-
li: gli ammortizzatori sociali e i 
prepensionamenti. 

Su 296 esuberi (a fronte di
1.780 dipendenti occupati nel so-
lo stabilimento di Dalmine su un
totale di 2.296), gli operai sono 
172 (di cui 127 pensionabili),
mentre i colletti bianchi sono 124
(una cinquantina i pensionabili).
Da parte dell’azienda c’è la dispo-
nibilità al ricorso al contratto di
solidarietà, presumibilmente a 
partire da settembre, perché ieri
è stato firmato l’accordo sindaca-
le sulla richiesta di Cassa integra-
zione ordinaria. Lo strumento 

(della durata di 13 settimane) sa-
rà utilizzato dal 4 maggio al 2 
agosto e riguarderà un massimo
di 1.163 dipendenti. 

Da questi ammortizzatori so-
ciali sono esclusi gli apprendisti
(circa 130), per i quali restano 
confermati i criteri di selezione
basati sulla professionalità, con
la volontà dell’azienda di prose-
guire l’investimento sui giovani.
Rispetto al capitolo prepensiona-
menti, va sottolineato che 
l’azienda metterà in campo risor-
se importanti per l’accompagna-
mento alla pensione, integrando

fra l’altro la differenza fra la mo-
bilità (volontaria) e quello che 
sarebbe l’importo della pensione.

«Il prossimo incontro con
l’azienda è previsto per il 28 apri-
le - dice il segretario generale 
della Fiom-Cgil Eugenio Borella
- e sarà allargato anche agli altri
stabilimenti del gruppo (Sabbio,
Costa Volpino, Arcore e Piombi-
no, ndr)», per valutare possibili
soluzioni anche in questi siti. 
«Non è il caso di fare festa, ma 
alcuni aspetti presentati dal-
l’azienda iniziano ad essere con-
fortanti. Gli esuberi calano sensi-

La protesta ai cancelli della Dalmine in occasione dello sciopero contro gli esuberi del 10 marzo 

Dalmine, ipotesi solidarietà
E gli esuberi scendono a 119
Accompagnamento dell’azienda per i 177 prepensionamenti
Cassa ordinaria per 1.163 dipendenti, poi cambio di ammortizzatore

bilmente, gli apprendisti verran-
no valutati per la loro professio-
nalità e la Dalmine si è detta di-
sposta ad aprire la discussione 
sul contratto di solidarietà», sot-
tolinea Emanuele Fantini della
segreteria Fim-Cisl. 

Dal canto suo Angelo Nozza,
segretario generale della Uilm-
Uil, evidenzia che «la posizione
di apertura dell’azienda sulla so-
lidarietà è positiva. Ora è impor-
tante che chi lavora in azienda e
può fare altre scelte di vita le fac-
cia». �
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PRIMO PIANO

IN CONCORDATO

Rozzoni Agri, ok
al piano dai creditori
Approvato con il 98% dei voti
il piano di concordato preven-
tivo in continuità della Rozzo-
ni Agri di Treviglio. A fronte di
un debito di circa 5 milioni, è 
previsto il pagamento integra-
le dei creditori privilegiati e il
soddisfacimento dei chirogra-
fari nella misura del 34% circa.

ALTA GIOIELLERIA

Curnis a Montecarlo
con la collezione 1920
La Gioielleria Curnis, dal 16 al
19 aprile, sarà presente per la
prima volta al «Top Marques
Monaco» di Montecarlo, fiera
dedicata al lusso in cui pre-
senterà la collezione «Curnis
1920» (dall’anno di fondazio-
ne della società) e prototipi 
disegnati da Cesare Curnis. 

«Diversity» nuovo modo
di valorizzare il personale

Un modo nuovo di indagare le
qualità del singolo dipendente,
per poi valorizzare le sue po-
tenzialità. Questa la filosofia 
del «diversity management» 
oggetto del convegno in pro-
gramma oggi pomeriggio alle
16 al Kilometro Rosso che ve-
drà tra i relatori Livio Zingarel-
li, capo risorse umane di Phili-
ps Italia, Israele e Grecia, per
presentare il caso Philips in-
sieme a Valentina Dolciotti, 
consulente. Questa linea ma-
nageriale è nata nelle aziende
nord americane (ma poi si è 
sviluppata anche nel Nord del-

l’Europa) per far convivere 
culture, etnie, religioni, ma an-
che competenze e abitudini di-
verse. Nell’incontro, che sarà
moderato dalla responsabile 
della Comunicazione di Con-
findustria Bergamo Cristina 
Moro, parleranno anche Filip-
po Servalli di Radici Group, Fa-
bio Galluccio di Telecom, Lau-
ra Viganò dell’Università di 
Bergamo, Annamaria Fellega-
ra di WeWorld Onlus, Giangi 
Milesi del Cesvi, Tiziana Oli-
vieri di Microsoft Italia, e la 
parlamentare bergamasca Pia
Locatelli. 

IN BREVE

Cooperativa Farmaceutica Bergamasca
Società Cooperativa

Registro Imprese di Bergamo n.00208640 169
Sede in Bergamo

Viale Papa Giovanni XXIII n.30

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
I Soci della Cooperativa Farmaceutica Bergamasca - società coopera-
tiva sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in 
Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII n.30, per il giorno 28 aprile 2015 
alle ore 17,00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convo-
cazione per il giorno di

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
stessi luoghi ed ora per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
- Delibere ai sensi dell’art.2364 C.C.
- Conferimento incarico certifi cazione del bilancio
Per il disposto dell’ art. 24 dello Statuto sociale i Soci che. per qualsiasi 
motivo, non possono intervenire personalmente all’ assemblea, hanno 
la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un 
altro Socio avente diritto al voto.
Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci.

Bergamo, 30 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Jannone Rag. Michele

IMMOBILIARE VIS S.P.A.
Sede sociale in Bergamo - viale Papa Giovanni XXIII n.30

Capitale sociale € 990.000 interamente versato.
Registro Imprese di Bergamo n. 00312570161

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso 
la sede sociale in Bergamo - viale Papa Giovanni XXIII n.30, per il 
giorno di

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015 ALLE ORE 16,30
in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione 
per il giorno 30 Aprile 2015 stessi luogo ed ora, per deliberare sul 
seguente

ORDINE DEL GIORNO
Delibere ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile.
Potranno intervenire all’ assemblea i titolari di azioni che avranno 
depositato i titoli azionari almeno cinque giorni prima di quello fi s-
sato per l’assemblea medesima, presso la sede sociale in Bergamo 
- viale Papa Giovanni XXIII n.30, oppure presso le seguenti banche 
incaricate: Banca Popolare di Bergamo s.p.a., Credito Bergamasco 
s.p.a., Banca Generali s.p.a..
Bergamo, 30 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Jannone Rag. Michele

COOPITAL  SOCIETA’ COOPERATIVA
Con sede in Calcinate (BG) Via Ninola 14/B

Partita Iva 02695900163

convoca l’assemblea presso l’unità locale in Calcinate (BG) il 
giorno 29/04/2015 alle ore 9.00 in prima convocazione ed in 
seconda convocazione il giorno 20/05/2015 alle ore 
15.30, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014 e 
delibere conseguenti;
2. Informazione sull’evoluzione dei contenziosi pendenti e 
delibere conseguenti;
3. Varie ed eventuali.
 COOPITAL SOCIETA’ COOPERATIVA
 Il Presidente del C.d.A. (Placido Ilario Sapia)

ECOISOLA S.p.A.
Sede legale in Madone, via Carso, 73

Capitale sociale € 311.934,42 - Numero d’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bergamo, C.F. 

P.IVA: 02371570165 - R.E.A. n. 283774

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale ed 

operativa di Ecoisola S.p.A., in via Carso n. 73 – Madone, il giorno 30 Aprile 2015 alle 

ore 6,00 in prima convocazione e il giorno 22 Maggio 2015 alle ore 20,45  in seconda 

convocazione, per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio al 31/12/2014, della nota integrativa e della relazione del 

collegio sindacale;

2) Varie ed eventuali.

Deposito azioni ai sensi di legge.

 Il Presidente del Consiglio Di Amministrazione

 Arch. Fabio Pozzi 

Breberg Casa scrl in Liquidazione
Via Grumello, 32 - 24127 Bergamo  (Bg)  C.F. 91005990170  P.I. 02550160168

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
I Signori soci sono invitati a partecipare all’Assemblea Ordinaria presso la 
sede  di Romano di Lombardia, in Via Duca d’Aosta n.45 in prima convo-
cazione il giorno 28 Aprile 2015 alle ore 8,00 ed occorrendo, in seconda 
convocazione per Mercoledì 29 APRILE 2015 alle ore 15.30 nella stessa 
sede per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2014, Relazione del 
Revisore Legale dei Conti: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione compensi Liquidatore;
3. Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’art. 2538 del C. C., hanno diritto al voto i Soci che risultano iscritti da almeno 90 
giorni nel Libro Soci.

Bergamo 07/04/2015            Il Liquidatore f.to Gianfranco Ranaldi
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TREVIGLIO
Occhiello: 
Le banche ed i fornitori della Rozzoni Agri Srl di Treviglio hanno approvato a larghissima
maggioranza (il 98% dei voti favorevoli) il piano di concordato preventivo in continuità
proposto dalla Famiglia Rozzoni, assistita dallo Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati

Rozzoni Agri: creditori
approvano la richiesta
di concordato preventivo
Tweet

Le banche ed i fornitori della Rozzoni Agri Srl di Treviglio (con sede operativa a
Brignano Gera d'Adda) hanno approvato a larghissima maggioranza (il 98% dei voti
favorevoli) il piano di concordato preventivo in continuità proposto dalla Famiglia
Rozzoni, assistita dallo Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati.

La società, appartenente al “Gruppo Rozzoni”, è attiva da oltre trent’anni nel settore della
vendita di trattori, attrezzature agricole, ricambi e giardinaggio, ed è concessionaria
ufficiale e centro di assistenza tecnico autorizzato per le Provincie di Bergamo, Lodi e
Cremona di importanti marchi.

I risultati raggiunti sono stati frutto delle politiche adottate nel corso del tempo, sempre
attente alle innovazioni, alla qualità e alle esigenze del cliente.

Lo scorso anno, tuttavia, la Rozzoni Agri ha chiesto ai giudici della sezione fallimentare
del Tribunale di Bergamo, Giudice Delegato Giovanna Golinelli, di essere ammessa alla
procedura di concordato preventivo.

La necessità di cercare un accordo con i creditori si è manifestata quando l’azienda ha

http://www.bergamonews.it/
http://www.bergamonews.it/
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dovuto fronteggiare una forte crisi economica, imputabile principalmente alla bassa
marginalità dei prodotti core- business destinati alla vendita: nonostante l’ingente richiesta
da parte del mercato, tale tipologia di prodotti, essendo di bassa gamma, non ha
consentito di ottenere un buon margine lordo che coprisse i costi di gestione e di struttura.

Inoltre, la Rozzoni Agri ha ovviamente risentito dello scenario di violenta crisi settoriale,
che ha determinato da un lato un calo di fatturato, e dall’altro una difficile gestione del
portafoglio clienti, divenuti maggiormente insolventi.

Nel luglio 2014 il Tribunale di Bergamo, attestando la fattibilità della strategia ideata
dall’advisor Studio Porcaro, formalizzatasi nel piano industriale che ha previsto uno
stravolgimento del business, ha ammesso il concordato preventivo della Rozzoni Agri, con
il risultato di rendere ancora più certa la praticabilità di affidabili soluzioni alternative al
fallimento o al concordato meramente liquidatorio.

Oggi, grazie al voto favorevole dei creditori, la Rozzoni Agri, in linea con le previsioni del
piano concordatario, sta proseguendo l’attività senza difficoltà.

Inoltre, a fronte di un debito di circa 5 milioni di Euro, il piano prevede il pagamento
integrale dei creditori privilegiati e il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura
del 34% circa.

La salvezza della Rozzoni Agri non si ripercuoterà, dunque, sui dipendenti.

Attraverso lo strumento del concordato preventivo, l’azienda potrà tornare a dedicare al
business le attenzioni e le risorse necessarie.

Tenuto conto delle tante crisi aziendali che coinvolgono la provincia di Bergamo, il ricorso
per tempo alla procedura concordataria può davvero contribuire ad impedire la
desertificazione industriale del territorio.

Elenco comuni: 
Brignano Gera d'Adda
Treviglio
Venerdì, 10 Aprile, 2015
Autore: Redazione Bergamonews
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BRIGNANO GERA D'ADDA 

Rozzoni Agri, «ok» al concordato 
Le banche e i fornitori dicono «sì» al concordato preventivo in continuità proposto dalla «Rozzoni 
Agri srl». Il piano della proprietà, assistita dallo «Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati» è 
stato approvato dal 98% delle parti in causa. La società brignanese, appartenente al «Gruppo 
Rozzoni», è attiva da oltre trent’anni nel settore della vendita di trattori, attrezzature agricole, 
ricambi e giardinaggio, ed è concessionaria ufficiale e centro di assistenza tecnico autorizzato per le 
Provincie di Bergamo, Lodi e Cremona di importanti marchi. Lo scorso anno, l’azienda ha chiesto 
ai giudici della sezione fallimentare del Tribunale di Bergamo di essere ammessa alla procedura di 
concordato preventivo. La necessità di cercare un accordo con i creditori si è manifestata quando 
l’azienda ha dovuto fronteggiare una forte crisi economica, imputabile principalmente alla bassa 
marginalità dei prodotti core-business destinati alla vendita: nonostante l’ingente richiesta da parte 
del mercato, tale tipologia di prodotti, essendo di bassa gamma, non ha consentito di ottenere un 
buon margine lordo che coprisse i costi di gestione e di struttura. Inoltre, la Rozzoni Agri ha 
ovviamente risentito dello scenario di violenta crisi settoriale, che ha determinato da un lato un calo 
di fatturato, e dall’altro una difficile gestione del portafoglio clienti, divenuti maggiormente 
insolventi. Nel luglio 2014 il Tribunale di Bergamo, attestando la fattibilità della strategia, ha 
ammesso il concordato preventivo della «Rozzoni Agri». Ora, grazie al voto favorevole dei 
creditori, la società sta proseguendo l’attività senza difficoltà. Inoltre, a fronte di un debito di circa 5 
milioni di euro, il piano prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e il soddisfacimento 
dei creditori chirografari nella misura del 34% circa. La salvezza della «Rozzoni Agri» non si 
ripercuoterà, dunque, sui dipendenti. Attraverso il concordato preventivo, l’azienda potrà finalmente 
tornare nella condizione di poter dedicare al business tutte le attenzioni e le risorse necessarie. 
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