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Crescita record per Fidelitas
Fatturato oltre i 100 milioni

Debutta il concorso
per giovani inventori
Premiate undici idee

Sviluppo. Aperta una nuova sede a Torino e dipendenti verso le 2 mila unità
Il presidente Gnutti: «Cerchiamo 150 persone ma facciamo fatica a trovarle»

Nell’ambito di Elettricittà

La Fidelitas vola per la
prima volta oltre i 100 milioni di
euro di fatturato (101,1 per la
precisione, in aumento dell’8,1% sull’anno precedente,
mentre l’utile netto è a 2,8 milioni e l’ebitda a 12 milioni, pari all’11,9% del fatturato) confermandosi tra i primi operatori
del settore sicurezza in Italia,
ma presto dovrebbe superare
anche un altro «tetto», quello
dei 2 mila dipendenti: oggi sono
1.898 (in crescita rispetto ai
1.755 di un anno fa) ma sono previste 150 assunzioni nei prossimi mesi.
Il problema semmai è un altro, come spiega il presidente e
amministratore delegato Franco Gnutti all’indomani dell’assemblea degli azionisti tenutasi
nella sede sociale di Bergamo:
«Abbiamo bisogno di 150 persone ma facciamo fatica a trovarle,
in particolare nelle aree di Bergamo, Brescia e Verona. Tra l’altro, metà di queste figure sono
“non armate”, di fatto con mansioni impiegatizie, prive di alcun
pericolo, eppure abbiamo qualche difficoltà a reperirle. Certo,
sono attività non di alto livello
remunerativo ma d’altro canto
c’è la certezza del posto di lavoro,
perché Fidelitas è proiettata
verso una continua espansione». Tra l’altro, tra il personale
sono diverse decine i laureati, alcuni dei quali hanno assunto
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Fidelitas ha investito 30 milioni in 5 anni per l’innovazione tecnologica

ruoli di responsabilità.
Tra i 5,3 milioni investiti nel
2016 (parte dei 30 di un investimento quinquennale) sono
compresi anche quelli per l’acquisto della sede di Genova e per
la costituzione della nuova filiale di Torino che permette al
gruppo di coprire una piazza importante da un punto di vista
bancario (prima in Piemonte si

faceva perno su Vercelli).
«Ora - continua Gnutti - copriamo Lombardia, Piemonte,
Veneto, Liguria, Toscana e Roma. La nostra strada è quella di
crescere in un mercato non facile ed eterogeneo. Ma noi continuiamo ad investire sia nella
tecnologia e nell’industrializzazione dei nostri servizi sia nella
crescita professionale del per-

sonale, come testimoniano le 49
mila ore di formazione erogate
nel 2016. Sono questi due fattori
che ci danno un forte vantaggio
competitivo».
La Fidelitas, di cui Fgh Franco
Gnutti Holding, detiene
l’87,55% del capitale sociale direttamente ed indirettamente
tramite Finsicurezza, cui partecipa il socio storico Luigi Ferrara, controlla a sua volta il 100%
di La Ronda e, per il tramite di
quest’ultima, il 100% di Rondaservice, che offre servizi fiduciari.
Il cda di Fidelitas - presidente
e amministratore delegato Giacomo Gnutti, vice presidente
Luigi Ferrara – ha evidenziato
che l’aumento dei ricavi per i
servizi erogati direttamente si è
concentrato nella tradizionale
attività della «gestione valori»,
mentre per quanto riguarda il
comparto della vigilanza il 2016
si è chiuso con l’ampliamento
dei servizi di piantonamento. E
sono cresciuti anche i servizi fiduciari offerti da Rondaservice.
L’assemblea dei soci ha confermato il cda, tra i cui membri,
oltre a Ferrara, figura un altro
bergamasco come «indipendente»: Bruno Pezzoni, ex amministratore delegato del Creberg. Due bergamaschi anche
nel collegio sindacale: Giorgio
Berta e Federico Manzoni.
P. S.

È un appello accorato
quello lanciato dall’imprenditore Guido Barcella dal palco
del polo fieristico di via Lunga ai
colleghi imprenditori e industriali: «I giovani sono espressione del futuro e noi ne siamo
responsabili». Barcella ha piena
fiducia nei giovani volenterosi.
Che ieri sono stati premiati nell’ambito del concorso «Think
Smart Awards 2017» voluto
personalmente da Guido Barcella, rivolto agli Istituti scolastici e agli studenti universitari,
mettendoli alla prova con l’elaborazione di progetti legati a
mobilità, impiantistica, fotovoltaico e illuminotecnica. Premiati 11 progetti ideati dall’Istituto tecnico industriale P. Paleocapa di Bergamo e dall’Università di Bergamo presentati ieri
in occasione dell’evento fieristico «Elettricittà», ideato e promosso da Barcella Elettroforniture (patrocinato da Regione
Lombardia, Provincia e Comune di Bergamo, Fme, Alme, Aerme, Ascom e Confartigianato
Imprese Bergamo). «Il concorso è la dimostrazione concreta
di vicinanza ai giovani – spiega
Guido Barcella -. Faremo ancora iniziative del genere, per creare un ponte tra il mondo della
scuola e del lavoro. Noi imprenditori dobbiamo agevolare questo percorso. I progetti che i ragazzi hanno realizzato, esposti
qui in fiera, sono stati apprezzati da tutti. Sono rimasto meravigliato dal loro impegno: sono ri-

Uno dei progetti premiati

masti a lavorare fino a tardi per
perfezionare il loro progetto, li
abbiamo praticamente dovuti
mandare via». Barcella si rivolge direttamente ai ragazzi chiamandoli poi sul palco: «Di teorie
filosofiche basate sul pensiero
positivo ne ho sentite tante, ma
il comun denominatore è che
siamo ciò che pensiamo – dice
Barcella -. Lo dico perché affrontando le sfide vi capiterà di
avere dei problemi, ma l’importante è andare avanti, non mollare. Alimentate i vostri sogni,
perché non c’è niente di più concreto. Quello che sognate è ciò
che sarete e dovrete arrivarci. Il
primo carburante è il desiderio
di fare bene il proprio lavoro».
La fiera è aperta anche oggi
dalle 9 alle 18. Riservata a tutti i
professionisti del settore, è gratuita previa registrazione sul sito
www.elettricittabarcella.com.
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