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Imprese & Territori Nuova sede per covi
COVI Industrial vehicle automation   
azienda padovana che produce   cablag-
gi elettrici e sistemi elettronici  ha   una 
nuova sede  a Saletto di Vigodarzere, in 

un'area di 4.200 metri quadri. I dipen-
denti sono saliti a 55 unità, dalle 40 
del 2019, mentre il fatturato  nel 2021 
è a 8 milioni di euro, in crescita del 
40% rispetto al 2020

In cantiere la realizzazione
di tre maxi centri a servizio
della distribuzione merci

Isaia Di Carlo: «Realizziamo
una operazione industriale
di livello internazionale»

Logistica

Giorgio Pogliotti

Con un investimento nell’ordine 
di 100 milioni - totalmente a carico 
dei privati - verranno realizzati tre 
centri logistici in Abruzzo, e creati 
900 posti di lavoro all’interno dei 
grandi siti che saranno utilizzati 
da marchi come Eurospin e Got-
tardo come centri per la distribu-
zione per il Centro Sud.

L’operazione “chiavi in mano” è 
promossa dal Gruppo Di Carlo, co-
losso italiano nel campo delle co-
struzioni e dei servizi, composto da 
otto società, dove lavorano com-
plessivamente circa 1.200 dipen-
denti, che ha la sua sede nevralgica 
in Abruzzo. Tra le otto società del 
gruppo abruzzese c’è la Guerrato 
Spa,  big della gestione del Multi-
servizio Tecnologico e Facility Ma-
nagement nel comparto della sani-
tà, rilevato dalla Di Carlo quando 
era in regime di concordato salvan-
dola, dunque, dal fallimento.

«Il nostro progetto è nato negli 
anni scorsi quando siamo stati 
lungimiranti nell’intuire le poten-
zialità di alcuni territori del no-
stro Abruzzo - spiega Isaia Di Car-

lo, patron dell’omonimo Gruppo 
-. Abbiamo cominciato a lavorare 
a fari spenti, prima acquistando le 
aree e poi avviando l’iter autoriz-
zativo. Nel mentre raggiungeva-
mo accordi con grandi brand che 
si sono legati alla nostra terra con 
contratti di 15 anni facendo affi-
damento sul rapporto di stima che 
si è instaurato».

I tre siti logistici hanno ottenuto 
le autorizzazioni dai vari enti coin-
volti e, secondo le stime dei promo-
tori, vedranno la luce nell’arco di 
un anno e mezzo. In particolare so-
no partiti i lavori per il primo inter-
vento, realizzato nella provincia te-
atina, a Chieti Scalo, dove il sito 
della Ex Burgo, sarà interamente 
riqualificato, verrà costruito un 
centro logistico dove è atteso Euro-
spin, per la distribuzione in campo 
alimentare a tutti i punti vendita 
del Centro-Sud. Nella mega strut-
tura che sorgerà in una area di 
125mila metri quadrati con una su-
perficie coperta di 38mila, Di Carlo 
effettuerà 300 assunzioni. 

Poi, a maggio, sarà la volta di 
Atessa, nella zona industriale Val di 
Sangro, ancora in provincia di 
Chieti, con l’ampliamento del cen-
tro logistico per la gestione dell’in-
dotto dell’Automotive - dove la  
parte del leone la fa Stellantis che vi 
costruisce il Ducato - che ha un pe-
so consistente per l’economia 
abruzzese. Il centro logistico Auto-
motive verrà realizzato in una area 
industriale di 100mila metri qua-
drati, con superficie coperta di 
40mila, e per via dell’investimento 
l’organico aumenterà di 300 unità. 

Infine nel mese di luglio, inizie-
ranno i lavori per il centro logistico 
destinato alla grande distribuzione 

Logistica.
Di Carlo realizzerà tre grandi centri 
di distribuzione in Abruzzo

Abruzzo, piano del Gruppo Di Carlo 
da  100 milioni e  900 nuovi posti

nel campo “no food” per il Centro-
Sud Italia, dove si insedierà il grup-
po Gottardo (che gestisce, tra l’al-
tro, la catena di negozi Acqua e sa-
pone) a Mosciano Sant’Angelo, in 
provincia di Teramo, nei pressi del-
la autostrada A14. Il centro logistico 
dove si insedierà Gottardo sorgerà 
in una area di 90mila metri qua-
drati, di cui 45mila coperti: anche 
in questo caso si prevede la crea-
zione di altri 300 posti di lavoro. 

Nel commentare l’iniziativa, Di 
Carlo sottolinea il valore di 
«un’operazione industriale di li-
vello internazionale, destinata a 
consegnare il piccolo ma centrale 
Abruzzo alla ribalta», finanziata 
interamente «con l’impiego di fon-
di privati», il tutto, peraltro, avvie-
ne in un «periodo economico e so-
ciale non certo favorevole, consi-
derate la pandemia e la guerra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brescia, a fine 2021
 prestiti all’industria
per  11,4 miliardi (+2,6%)

Streparava: «Prudenza
sul 2022,  timori diffusi
per il caro energia»

Imprese

Nel 4° trimestre del 2021, i prestiti 
destinati alle imprese industriali 
bresciane ammontano a 11,4 mi-
liardi di euro, con una crescita del 
2,6% su dicembre 2020. 

Il tasso di variazione tendenzia-
le rimane costante rispetto al tri-
mestre precedente, ma in confron-
to alla prima metà dell’anno si as-
siste ad un ridimensionamento, 
seppure si tratti ancora di una cre-
scita. Le motivazioni nella frenata 
degli impieghi andrebbero ricerca-
te, in particolar modo, nella mino-
re domanda da parte delle aziende, 
dopo le ingenti richieste di qualche 
trimestre fa. A evidenziarlo è la tre-
dicesima edizione del Booklet Eco-
nomia a cura del Centro Studi, che 
contiene i principali indicatori 
economici della provincia. 

A dicembre 2021, le sofferenze 
nell’industria a Brescia, pari a 116 
milioni di euro, riguardano l’1,0% 
del totale dei prestiti, contro il 
4,1% nei servizi e il 7,3% nelle co-
struzioni. La velocità di formazio-
ne delle nuove sofferenze a Bre-
scia, a dicembre 2021 (1,3%), si ac-
centua rispetto alla rilevazione del 
periodo precedente: risulta più 
elevata della media lombarda 
(0,8%) e di quella italiana (0,9%). 
La dinamica complessiva trae be-
neficio dagli strumenti adottati 
dalle autorità per sostenere l’ac-

cesso al credito, oltre a riflettere il 
fisiologico ritardo degli effetti del 
peggioramento dell’attività eco-
nomica sulla qualità del credito. 

«I dati del 2021 sono complessi-
vamente positivi, ma le prospetti-
ve per il 2022 sono molto prudenti: 
riscontriamo infatti una forte pre-
occupazione in merito allo shock 
derivante dagli esasperati rialzi 
dei prezzi degli input energetici – 
commenta Paolo Streparava, vice-
presidente di Confindustria Bre-
scia con delega a Credito, Finanza, 
Fisco -. Vi è quindi un diffuso ti-
more che gli Npl possano tornare 
a crescere a un ritmo sostenuto, 
sulla scia delle sempre più proba-
bili difficoltà che riguarderanno 
interi segmenti produttivi colpiti 
dal caro energia».

 Per quanto riguarda il numero 
degli sportelli rilevato in provincia 
di Brescia, il 2021 ha segnato un 
nuovo calo. Alla tendenza di lungo 
periodo, associata alla necessità di 
razionalizzare i costi connessi con 
l’esercizio dell’attività bancaria e 
alla dirompente diffusione delle 
tecnologie digitali, si aggiunge il 
processo di accorpamento di rile-
vanti realtà bancarie, che ha carat-
terizzato, in particolare, il territo-
rio bresciano. A fine 2021, in pro-
vincia si contano 683 sportelli, 
contro i 972 di fine 2008, con un ri-
dimensionamento del 29,7%. A fine 
2021 si rilevano 54 sportelli ogni 
100mila abitanti, contro i 58 di fine 
2020 e gli 81 di fine 2008. Si tratta 
di un processo che nasconde dina-
miche diverse da istituto a istituto, 
ma che è destinato a proseguire 
anche nel prossimo futuro, vista la 
rivoluzione fintech.
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