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Allarme spreco alimentare
Pane, un  italiano su 5 lo butta
Il pane è tra gli alimenti più sprecati nelle case, 
con più di un italiano su cinque che lo butta spes-
so. È quanto emerge da una ricerca di  Coldiretti 

ELVIRA CONCA

 Nembro, Messico e Ci-
na. Persico Group - un migliaio 
di addetti, 550 dei quali al lavoro 
nel quartier generale alle porte 
della Val Seriana - diventa anco-
ra più grande. Allarga gli spazi di 
casa ma guarda anche al mondo 
deciso a giocare da protagonista 
la sfida dell’innovazione legata 
al settore dell’auto, ma non solo.

Prima tappa, il rafforzamen-
to della presenza   del Gruppo sul 
mercato messicano, ritenuto 
strategico per il settore automo-
tive, con la costituzione, nel 
2019,  della controllata Persico 
Automotive de Mexico.   Punto di 
svolta, il doppio shopping tede-
sco (8 milioni l’investimento di-
chiarato)  all’inizio del 2020 
quando il Covid era ancora solo 
un’eco lontana e non c’era sento-
re dello tsumami che per due an-
ni avrebbe bloccato (quasi) il 
mondo. Prima l’operazione per 
rilevare le attività della Kiefel 
Automotive cui è subito seguita 
la firma in calce al passaggio a 
Persico della Bielomatik Leuze 
di Neuffen, in amministrazione 
controllata, 150 addetti, azienda 
con un robusto know-how sulla 
saldatura plastica attraverso la-
ser, ultrasuoni, raggi infrarossi e 
alta frequenza utilizzati anche 
per il settore  medicale. Un’ac-
quisizione, quest’ultima, che ha 
portato in dote anche un im-
pianto «gemello»  con 140 addet-
ti in Cina, a Dongguan     dove han-
no sede molte fabbriche di elet-
tronica. «La Cina  non era nei no-
stri  programmi in quel momen-
to  - spiega il presidente  Pierino 
Persico -  ma quando si è presen-
tata l’occasione l’abbiamo colta 
al volo. Se non l’avessimo fatto 
noi, c’era il forte rischio che il 
marchio Bielomatick  passasse 
nella mani di qualche nostro  
concorrente cinese».  Per il pia-
no di sviluppo nel Far East asia-
tico sono state costituite  due  
nuove società interamente con-
trollate, la Persico Asia Co. Limi-
ted con sede ad Hong-Kong e la  
Persico Machinery Dongguan 
Co. Limited. «Inizialmente sia-
mo partiti con la produzione di 
impianti automatizzati di salda-
tura per la plastica - spiega il pre-
sidente - ma abbiamo già inizia-
to a prendere ordini per prodotti 
a marchio Persico, si tratta di  
impianti e attrezzature per gli 
interni delle auto per il mercato 
cinese che verranno realizzati in 

Un reparto produttivo della Persico: l’azienda  progetta e realizza, in particolare,  impianti per lo stampaggio  

Persico Group cresce
Investe a  Nembro
e sbarca in Cina
Lo sviluppo. Nell’ex area Comital   un nuovo capannone,

 restaurata la torre Blumer: ospiterà l’ufficio tecnico  

Previsto un altro ampliamento. «Siamo in trattativa» 

l’essicatoio della storica tessitu-
ra Blumer  che ha chiuso i bat-
tenti nel 1936. All’interno, uno 
spazio che si sviluppa su quattro 
piani, 800 mq totali,  con un’ani-
ma in ferro a vista e grandi vetra-
te a delimitare gli uffici. «Abbia-
mo voluto conservare questo le-
game con il passato, la Blumer a 
Nembro ha portato sviluppo e 
lavoro, lo stesso che vuole conti-
nuare a fare Persico».  Previsto   
un ulteriore  allargamento degli 
spazi produttivi in paese. «Ab-
biamo già individuato un’area di 
circa 5 mila metri quadrati, 4 mi-
la coperti, adatta alle nostre esi-
genze, siamo in trattativa. Vo-
gliamo continuare a investire 
qui dove siamo nati e dove pos-
siamo trovare e far crescere le 
competenze di cui abbiamo bi-
sogno». Nella torre verrà trasfe-
rito l’ufficio tecnico, al lavoro un  
centinaio di persone tra tecnici e 
ingegneri,  laboratorio di idee e 
innovazione al servizio del 
Gruppo che ha chiuso il 2021 
con un fatturato di 200 milioni, 
l’80% del quale legato al settore 
dell’automotive. Se è vero che i 
successi di Luna Rossa, con cui 
Persico vanta una collaborazio-
ne  trentennale, hanno fatto co-
noscere il nome dell’azienda 
bergamasca al grande pubblico, 
il core business  resta però  salda-
mente legato al mondo dell’auto.

Il passaggio  generazionale è 
già nei fatti,  i nomi dei tre figli, 
Claudia, Alessandra e Marcello 
sono già scritti   nell’organigram-
ma del gruppo, ma   Pierino Per-
sico, 74 anni ben portati, conti-
nua a guidare   l’azienda con lo 
stesso entusiasmo di quando 
l’ha  fondata nel 1976 tenendo lo  
sguardo ben puntato   sul futuro. 
La rivoluzione  dell’auto elettri-
ca lo affascina  anche se    il presi-
dente non ne nasconde i rischi. 
«I nostri clienti, soprattutto in 
Germania, stanno già subendo 
l’impatto. Per noi cambia poco, 
ci verrà chiesto di lavorare  solu-
zioni che permettano di realiz-
zare componenti più leggeri, ma 
l’impatto ci   sarà per tutti».    Stes-
so interesse per l’idrogeno. «Set-
tore complesso che ci vede im-
pegnati al fianco dei clienti dal 
progetto al prototipo. Tra le no-
vità, una  macchina a  tecnologia  
rotazionale,  per produrre  in pa-
rallelo di più serbatoi ad idroge-
no a diverso litraggio. Un’altra  
bella sfida tecnologica vinta». 
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loco. Nel 2022  previsto  un bud-
get di 13 milioni di cui 5  per  pro-
dotti con il nostro marchio». 
«Procediamo a piccoli passi  an-
che se le potenzialità del busi-
ness sono alte - aggiunge - Le re-
strizioni  per la pandemia   rendo-
no ancora difficile entrare in Ci-
na,    non siamo ancora riusciti ad 
andare a Dongguan  a vedere la 
fabbrica, né a mandare qualcu-
no dei nostri a gestirla».

 Uno sviluppo internazionale 
che va pari passo, rassicura il 
presidente, con il rafforzamen-
to della Persico a   Nembro dove  
gli investimenti continuano,  2,6 
milioni lo scorso anno,  a soste-
gno dei   programmi di reindu-
strializzazione della vasta area 
di 38 mila mq dell’ex Comital, 
acquisita nel 2011 con un inve-
stimento pari a 20 milioni. Nel 
2021 è stato aggiunto un nuovo 
capannone di 550 mq, per stam-
pi e attrezzature per i rivesti-
menti interni dell’auto.   Quasi 
ultimato  il recupero della «tor-
re»  ottocentesca che ospitava 

La collaborazione

Nello spazio
con il razzo
del PoliMi

Il know-how Persico vola  nello spa-

zio anche  grazie alla collaborazione 

con   Skyward,   associazione studen-

tesca del Politecnico di Milano che 

progetta, costruisce e lancia razzi 

sonda sperimentali.  Lo sviluppo di 

Lynx,  il primo razzo da competizio-

ne di Skyward, nel 2020.  Lungo 2.5 

metri,   150 millimetri di diametro, 

Lynx ha  la fusoliera in alluminio e al-

cuni particolari in fibra di carbonio. 

Proprio queste parti sono state rea-

lizzate   nell’area  compositi della 

Persico  dove vengono abitualmen-

te costruite le componenti per il set-

tore aerospaziale e nautico. Una col-

laborazione, quella con gli studenti, 

a cui Pierino Persico tiene molto. 

«Mi hanno già contatto per il nuovo 

razzo a cui stanno lavorando» dice.

Al lavoro sul razzo Lynx 

nuove soluzioni high-tech per gli 

interni dei  modelli cui stanno 

lavorando e,  sfida nella sfida,  da 

realizzare in tempi brevissimi».  

Inventiva,  conoscenze e tanta 

flessibilità, le caratteristiche che 

hanno attirato l’attenzione dei 

tecnici della casa automobilistica 

Usa. «Rispetto a tutti i produttori 

Tesla chiama, Persico risponde. 

«Siamo stati contattati su sugge-

rimento di alcuni nostri clienti, 

sanno che siamo visionari  come 

loro e che le sfide non ci spaven-

tano». Pierino Persico quando 

parla di Tesla, l’azienda statuni-

tense fondata da Elon Musk che 

sta dando una   spinta decisiva alla 

rivoluzione dell'auto elettrica, 

non nasconde l’orgoglio di aver 

catturato l’attenzione di un 

cliente così «particolare»  ed 

esigente come Musk. Nelle scorse 

settimane un gruppo di  ingegneri   

è arrivato  direttamente  da  Fre-

mont, in California, dove sorge la 

mega fabbrica   Tesla (10 mila 

addetti),   a Nembro per incontra-

re Pierino Persico e i suoi proget-

tisti. «Ci hanno presentato -  

spiega il presidente - una serie di 

richieste legate allo sviluppo di 

d’auto tradizionali che sono lenti 

al cambiamento nel timore di 

fare errori - spiega ancora Persi-

co - Tesla non ha paura di osare, 

di chiedere quello che a prima 

vista pare impossibile. Ma l’espe-

rienza mi ha insegnato che spes-

so l’impossibile si può fare,  per 

questo lavorare con loro è sfi-

dante ma anche arricchente per 

un’azienda come la nostra già 

capace di gestire tecnologie 

complesse». 

L’incontro ha riservato anche una 

sorpresa: la richiesta a Persico di 

organizzare una visita al quartier 

generale della Lamborghini. 

Richiesta prontamente esaudita. 

«È stato un piacere constatare 

che un’azienda come Tesla rico-

nosce le qualità e le innovazioni 

di marchi che sono l’eccellenza 

del made in Italy». E. CON. 

Pierino Persico, 74 anni,  presidente dell’omonimo gruppo che ha sede a Nembro

La visita

 Le sfide high-tech lanciate dalla Tesla
«Accettate, siamo visionari come loro» 

Elon Musk, presidente Tesla 


