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La danese Danfoss lascia la Slovacchia per l'Emilia
Sussurri & Grida
(f.sav.) Potremmo definirlo a tutti gli effetti un
esempio di re-shoring (rilocalizzazione). Con
l'aggiunta che stavolta a riportare attività e pro-
duzione in Italia (dalla Slovacchia) è una muli-
nazionale da 4,6 miliardi di euro di fatturato e
oltre 24 mila dipendenti in tutto il mondo. Il co-
losso danese Danfoss inaugurerà giovedì un
nuovo impianto a Castel San Pietro Terme in
provincia di Bologna trasferendo in Italia tutte le
attività che ha nell'Est Europa. Una scelta che
prende in contropiede la delocalizzazione (det
tata da un costo del lavoro più basso) e avvalora
sempre più la tendenza a riocalizzare nei Paesi
con un manifatturiero ad alta speciallzzazione.
La maggiore vicinanza al distretto dell'ingegne-
ria idraulica (e meccanica) delle pompe oleodi
namiche, con produzioni di altissima gamma
(non a caso a Reggio Emilia si trova anche l'ita-
lianissima Interpump) ha suggerito ai danesi di
Danfoss di portare nello stabilimento dirurolla,
azienda meccanica già controllata dalla multina-
zionale, la produzione slovacca «determinando
il raddoppio dei volumi in Italia».

gifabiosavelli
R F'RODUJONE R SERVATA

La cinese Zoomlion
a Bolzano

(f.ta.) Shopping cinese nello
smaltimento dei rifiuti e trasfor-
mazione in energia. Zoomlion,

colosso leader nei servizi ambientali, ha investito

75 milioni acquistando il controllo della Ladurner
di Bolzano insieme al fondo di private equity Man-
darin capital management 11. In parte verranno
versati agli azionisti attuali della società, mentre
altri serviranno per aumentare il capitale sociale
finanziando la crescita sui mercati internazionali.
Punto di forza dell'azienda sono tecnologie inno-
vative nella realizzazione d'impianti per la produ-
zione di combustibili da rifiuti, sostitutivi del car-
bone. Ladurner, che ha i6o dipendenti e 70 milio-
nidi ricavi, è nata come società di engineering per
trasformarsi in azienda che costruisce e gestisce
impianti. Negli anni Novanta ha esordito nella de-
purazione delle acque. Successivamente si è spe-
cializzata nello smaltimento dei rifiuti e nellener-
gia. Il centro delle attività è nel Nordest ma con
esperienze sui mercati internazionali, soprattutto

Romania e Lituania. Zoomlion, che vale ricavi per

5 miliardi di dollari, punta a diventare numero
uno nelle bonifiche ambientali e nel trattamento
dei rifiuti, settori in forte crescita sul mercato cine-

se e nel Far East. in Italia, sempre con Mandarin,
ha acquistato negli anni scorsi la Cifa, che produce
macchine perle costruzioni. Ladurnerè controlla-
ta dalla famiglia omonima di Bolzano. Soci di mi-
noranza sono l'Igi sgr dei Cirla e la Finanziaria
trentina, guidata dall'ex aministratore delegato
della Banca commerciale, Lino Benassi, che ha co-
me soci le maggiori famiglie della zona, tra cui i
Lunelli della Ferrari (vini) e i Marangoni. Manda-
rin H ha sottoscrittori internazionali e italiani, co-
me Intesa Sanpaolo, Francesco Merloni, la fami-
glia Vacchi di Bologna, le fondazioni Carisbo (Bo-
logna) e Caritro (Trento e Bolzano), la cooperativa
Sacmi di Imola. Nel nuovo assetto societario della
Ladurner il 75 per cento del capitale farà capo a
Zoomlion e Mandarin 11, di cui è presidente Alber-
to Forchielli (foto), il 23 per cento sarà controllato
dagli azionisti attuali riuniti in una sola finanzia-
ria, il restante 2 per cento all'amministratore dde
gato Andrea Silvestri.
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