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IL MONDO DELLE IMPRESE

CONTATTI INTERNAZIONALI
LA VITALI STA PER CHIUDERE UNA SERIE
DI IMPORTANTI TRATTATIVE CON IRAN,
REPUBBLICA CECA, SLOVACCHIA E REGNO UNITO

AEROPORTI DOPPIA PRESTIGIOSA COMMESSA PER IL GRUPPO BERGAMASCO

Vitali in pista a Malpensa e Napoli

Già avviati i lavori nello scalo milanese; assegnati quelli a Capodichino
– CISANO BERGAMASCO –

IL BANCO DI PROVA era
stato l’impegnativo intervento
per il rifacimento della pista
dell’aeroporto di Orio al Serio.
Una sfida brillantemente superata che è servita al Gruppo bergamasco Vitali, leader nel settore delle costruzioni, da trampolino di lancio per altre due commesse di grande importanza: la
prima, già avviata, per la risistemazione delle piste dello scalo
di Malpensa; la seconda, fresca
di assegnazione, per l’adeguamento delle strutture di volo di
quello di Capodichino (Napoli) con l’impiego di macchinari
di ultima generazione.
UN ULTERIORE salto di
qualità per l’impresa orobica
che dispone, in Bergamasca, di
due siti produttivi, uno a Ponte
San Pietro e il secondo a Cisano Bergamasco, per un totale
di 350 dipendenti. «Questo
doppio riconoscimento alla
competenza del nostro Gruppo

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE L’impresa bergamasca
si avvarrà di macchinari e strumenti di ultima generazione

si inserisce in un momento cruciale dal punto di vista strategico – sottolinea il presidente,
Massimo Vitali – Nell’ultimo
anno, infatti, ci siamo concentrati soprattutto sulla crescita
ulteriore della nostra struttura
interna che, grazie ad alcune significative innovazioni, avrà riflessi positivi sull’andamento

dei prossimi trimestri». Anche
sotto il profilo delle relazioni
internazionali: la Vitali sta per
chiudere una serie di importanti trattative con Iran, Repubblica Ceca, Slovacchia e Regno
Unito.
PER I DUE APPALTI aeroportuali in Italia, a Malpensa il

cantiere già aperto, per un importo di circa 15 milioni di euro, riguarda la gestione straordinaria di una delle due piste
con IL rifacimento non solo
dello strato superficiale ma di
tutta la parte di sottofondazione, il risanamento degli impianti e il posizionamento delle basi per i nuovi sistemi di illuminazione a risparmio energetico. L’intervento sarà eseguito senza intralciare l’operatività dello scalo su un’area complessiva di oltre 40mila metri
quadri. A Napoli, invece, il
Gruppo Vitali, con una commessa da oltre 6 milioni, dovrà
allargare e adeguare la taxi
way, una superficie complessiva di circa 50mila metri quadrati. L’impresa bergamasca, che
inizierà ad operare a ottobre
per concludere i lavori entro dicembre, si avvarrà di macchinari di ultima generazione. Verranno inoltre utilizzate speciali
miscele di asfalto appositamente studiati per l’aeroporto di Capodichino.
Alessandro Borelli

OCCUPAZIONE APPROVATE LE LISTE DI MOBILITÀ. AMBONI (CGIL): «SONO DATI PREOCCUPANTI»

Più di 400 nuovi licenziamenti nelle aziende bergamasche
– BERGAMO –

SONO 366 i nuovi licenziamenti approvati in Bergamasca dalla sottocommissione
ammortizzatori sociali provinciale. Un numero ancora non definitivo, destinato a superare le 400 unità, perché non include i
76 dipendenti in mobilità della Poledil, storica società di costruzioni con sede a Trescore, i cui nominativi sono giunti in ritardo sul tavolo dell’organismo. È salito così a

855, dall’inizio dell’anno, il numero dei lavoratori collocati fuori organico, principalmente in aziende di dimensioni mediograndi e con cifre piuttosto rilevanti.
«Sono dati che preoccupano più della cassa
integrazione in deroga – commenta Orazio
Amboni, della Cgil – È vero che si tratta
pur sempre della metà dei 1.767 licenziamenti registrati nello stesso periodo del
2015, ma inquieta la brusca interruzione

V

del trend di rallentamento». E comparando le evidenze di alcune statistiche, la situazione in Bergamasca «sembra essere ben
peggiore che altrove». Intanto l’attenzione
si concentra sull’ultima parte dell’anno,
quando il venir meno di alcuni incentivi
potrebbe avere ulteriori riflessi sul l’occupazione. Per quanto riguarda la cassa in deroga, infine, sono state 218 le domande approvate dalla sottocommissione.

INDAGINE ATB

Dalle 16 alle 19
transitano in città
90mila veicoli
– BERGAMO –

L’AZIENDA Trasporti Bergamo e Palazzo Frizzoni, nell’ambito delle iniziative organizzate per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, hanno
presentato ieri i risultati dell’indagine
periodica sui flussi di traffico e sull’utilizzo delle aree di sosta in città, realizzata in collaborazione con Transport
Planning Service Italia (Tps). Le indagini sono state condotte tra maggio e
giugno, prima della fine delle scuole. I
rilievi, effettuati 24 ore su 24 con dispositivi di ultima generazione, hanno
monitorato 104 direttrici e i veicoli appartenenti a 9 categorie: velocipedi, ciclomotori e motocicli, auto, veicoli
commerciali leggeri, autocarri, bus, autoarticolati, autotreni e altri veicoli. È
stato così evidenziato che il flusso minore si ha nelle ore centrali della mattina, mentre nel pomeriggio il traffico
aumenta con oltre 90mila veicoli in
transito dalle 16 alle 19. L’analisi evidenzia, inoltre, una progressiva diminuzione negli anni dei flussi diretti
verso il centro città (superiore al 5%), a
favore dei principali assi tangenziali
di attraversamento (circonvallazione e
asse interurbano). Sono state anche effettuate, con il supporto della Polizia
locale e nella fascia oraria tra le 7,30 e
le 11 di una giornata scolastica tipica,
interviste ai conducenti delle auto per
rilevare l’origine e la destinazione dello spostamento: è emerso che le dorsali esterne generano al mattino un flusso in ingresso a Bergamo pari a circa
18mila veicoli. Il 47,2% del totale degli
spostamenti hanno come destinazione
il perimetro interno della città. Il 70%
degli intervistati ha detto di spostarsi
per lavoro, il 12% per motivi personali. Nel 75% dei casi a bordo dei veicoli
fermati era presente solo il conducente. Il 52,5% effettua invece spostamenti giornalieri, di cui il 42% almeno due
volte al giorno.
Michele d’Orsi
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