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Fatturati e dipendenti 
In questa pagina le voci 
degli imprenditori a capo delle realtà 
con fatturati maggiori e più dipendenti

«Una crescita anche umana» 
Colla, al vertice del caseificio di Cadeo: 
«Grande collaborazione da parte di tutti, 
siamo cresciuti anche umanamente» 

Le materie prime in ascesa 
Le materie prime di tutti i settori - dal 
gasolio al metallo, al legno - hanno ripreso 
a salire: segno che è ripartita la domanda

Fertrans: la nostra 
partita a scacchi 
con la pandemia
● «Come per tutto il comparto 
dei trasporti  nei primi mesi del 
Covid è stata davvero dura. Ma 
poi da maggio abbiamo assisti-
to a una ripresa del traffico a pie-
no regime. Da lì è iniziata la no-
stra partita a scacchi con la pan-
demia che ci ha permesso però 
di rimanere sempre in movi-
mento. E ora, come tutti, sentia-
mo questa grande voglia di fare, 
il “rimbalzo” che è atteso dopo 
l’estate per chiudere il capitolo 
Covid». 
Emanuele Ferretti è amministra-
tore delegato di Fertrans, azien-
da di trasporti specializzata nel 
trasporto dell’acciaio e in quello 
transfrontaliero dei rifiuti (nel 
quale Fertrans è «player nume-
ro 1»), con sede ad Alseno e una 
forte vocazione internazionale. 
Le radici sono nella tradizione di 
famiglia Ferretti, ma Fertrans è 
un’azienda giovane, che il pros-
simo anno compirà vent’anni in 
grande salute.  
«Abbiamo sofferto come tutti - 
spiega Ferretti - ma già a maggio 
dell’anno scorso le cose hanno 
ricominciato a marciare, anche 
grazie al piano di aiuti messi in 

campo dal governo. Noi lavoria-
mo su Spagna, Francia, Germa-
nia, Bulgaria e Slovacchia: è sta-
to così possibile “giostrare” tra gli 
spazi che la pandemia lasciava 
liberi per continuare a lavorare». 
La partita a scacchi col virus ha 
presentato momenti complessi, 
che però ora sembrano supera-
ti col procedere delle varie cam-
pagne nazionali di vaccinazione. 
Peccato per i costi. «Abbiamo  
goduto - continua Ferretti - di un 

periodo in cui le materie prime 
calavano, compreso il gasolio 
che per noi rappresenta il 30% 
dei costi. È stata solo una bocca-
ta d’ossigeno, però, visto che nel 
2021 ha ricominciato a salire, co-
me tutte le materie prime». 
«Sento un clima positivo, anche 
tra i nostri clienti. Il futuro - con-
clude Ferretti - sembra promet-
tere bene, a patto però che la vac-
cinazione funzioni e che la pan-
demia venga fermata». _m.pil

LOGISTICA E TRASPORTI 

Emanuele Ferretti

                          FATTURATO (MLN)     DIPENDENTI 

1 FERTRANS SRL                    62,4                378 
2 COOPERATIVA SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L.            56,5               1572 
3 CONTAINERS FIDENZA CONSORZIO                   48,9                39 
4 ALBERTI GERMANO E SANTI ROMANO SRL                   47,7                 61 
5 CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI DI PIACENZA CON.A.P. SOC.COOP. A R.L   
                       32,2                 20 
6 DALMINE LOGISTIC SOLUTIONS SRL                    32,1                 88 
7 CONSORZIO DI AUTOTRASPORTATORI DELLA VAL D’ARDA SOC.COOP. A R.L   
                        31,6                 30 
8 L.T.P. LOGISTICA TRASPORTI PIACENZA SPA                   29,7                 12 
9 MUTTI SPA                    28,2                 19 
10 MATELDA SRL                    26,9                 87

Iren vuole crescere 
spingendo forte 
sugli investimenti
● La pandemia non ha fermato 
«la volontà del gruppo Iren di pro-
seguire nel percorso di crescita in-
trapreso negli ultimi anni». Lo te-
stimonia il piano industriale al 
2025, dove sono più che raddop-
piati gli investimenti rispetto al 
piano presentato nel 2015, con 
«importanti ricadute sui territo-
ri» di riferimento «in termini di 
creazione di valore»: per la pro-
vincia di Piacenza, gli investimen-
ti ammontano a oltre 180 milioni 
di euro, e saranno distribuiti tra i 
diversi settori di attività: raccolta 
e smaltimento rifiuti, gestione del 
ciclo idrico, produzione di ener-
gia. 
Come ha avuto modo di sottoli-
neare l’amministratore delegato 
di Iren, Massimiliano Bianco, du-
rante l’ultima presentazione del 
piano industriale a Confindustria 
Piacenza, la multiutility riserva al-
le imprese locali il 50% degli invi-
ti ad attività negoziali, in partico-
lare negli ultimi cinque anni il to-
tale ordinato a fornitori nella no-
stra provincia è di 131 milioni. 
Nel dettaglio dei prossimi investi-
menti previsti, per il ciclo idrico 
38 milioni saranno destinati alla 

costruzione, manutenzione e am-
modernamento della rete acque-
dottistica mentre 43 alle fasi di de-
purazione e fognatura. Quanto ai 
rifiuti, 25 milioni verranno inve-
stiti nella raccolta e 27 nello smal-
timento, inclusi adeguamenti im-
piantistici all’inceneritore, a pro-
posito del quale, oltre agli usuali 
interventi di manutenzione 
straordinaria che superano me-
diamente i 2 milioni all’anno, è 
previsto un intervento al fine di 
«mantenere elevate prestazioni 
energetiche e ambientali», segna-

tamente la riduzione della metà 
delle emissioni di ossidi di azoto. 
All’infrastruttura di teleriscalda-
mento e alla cogenerazione an-
dranno otto milioni: è in pro-
gramma lo sviluppo della rete del-
la città e il collegamento al termo-
valorizzatore, con l’utilizzo di ca-
lore generato dal recupero termi-
co proveniente dall’impianto di 
Borgoforte. Infine 37 milioni sa-
ranno destinati a iniziative di di-
gitalizzazione e facility manage-
ment, altri due milioni alla rete di 
distribuzione gas. _guro

TERZIARIO SERVIZI   

L’ad di Iren Massimiliano Bianco

                         FATTURATO (MLN)     DIPENDENTI 

1 IREN AMBIENTE SPA (IAS-IFRS)                  299,7               721 
2 360 PAYMENT SOLUTIONS SPA                 257,25              161 
3 S.S.GIOVANNI E PAOLO SPA (IAS-IFRS)                   127,7               419 
4 ITALIAN PALLET NETWORK SRL                   68,4                38 
5 STEP SPA                    67,3                180 
6 FURIA SRL                    53,6                112 
7 E.P.M. SRL                     31,8                918 
8 CONSI COPRA SOC. COOP.                   30,6                 6 
9 CASA DI CURA PRIVATA PIACENZA SPA                   28,4               209 
10 GRAN PAVI TOUR SRL                    26,9                 21

Doppel mai ferma 
adesso l’obiettivo 
è il mercato Usa
● «Il 2020 è stato assolutamen-
te in linea con il 2019. Il 2021, co-
me previsto, è partito lento: ma ci 
sono molti segnali positivi. Co-
munque per noi quello del Covid 
è stato tutto tranne che un anno 
perso». 
Giorgio Oberrauch è l’ammini-
stratore delegato della Doppel far-
maceutici di Cortemaggiore. «I 
nostri dipendenti vengono tutti 
dal bacino di Piacenza e Codogno 
- spiega - e durante il primo 
lockdown abbiamo avuto diver-
si problemi legati alla difficoltà di 
spostarsi. Ma ne siamo saltati fuo-
ri, riorganizzandoci, senza perde-
re un’ora di produzione. Abbia-
mo continuato nei nostri investi-
menti, ad esempio inserendo una 
nuova linea di capsule molli che 
porterà a fare qualificare lo stabi-
limento di Cortemaggiore per la 
Fda (Food and drug administra-
tion, l’Agenzia del farmaco degli 
americani, ndr), iniziando così ad 
esportare negli Stati Uniti, uno de-
gli obiettivi strategici dell’azien-
da». 
Doppel va forte in Italia, si sta 
espandendo in Europa, e vende 
anche in Russia e in Cina, quindi 

è già internazionalizzata. «Ma 
l’America - spiega Oberrauch - re-
sta un sogno, perché è un merca-
to vasto e profittevole». 
Quanto all’anno in corso, Doppel 
registra un paradosso, “collatera-
le” al Covid. «Con le mascherine 
e il distanziamento sociale - con-
tinua l’ad di Doppel - tutte le ma-
lattie respiratorie sono sparite: i 
nostri prodotti in quel segmento 
(spray per la gola, sciroppi per la 
tosse) hanno avuto un calo. Però 
il rallentamento è stato parzial-
mente compensato dall’aumen-

to delle vendite di prodotti come 
quelli che rinforzano il sistema 
immunitario, o come un bialcol 
che disinfetta, molto ricercato». 
Doppel nel frattempo è cresciu-
ta, malgrado la pandemia: «A lu-
glio abbiamo acquisito Dieto-
pack, azienda che fa nutraceutici 
e che sta performando molto be-
ne: vitamine, la D in primo luogo, 
e integratori sono richiestissimi 
proprio per dare “difese” in più. 
Insomma: siamo pronti a riparti-
re alla grandissima, guardiamo al 
futuro con ottimismo». _m.pil

CHIMICO FARMACEUTICO  

Giorgio Oberrauch 

                          FATTURATO (MLN)     DIPENDENTI 

1 DOPPEL FARMACEUTICI SRL                   99,7               504 
2 CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE SRL                 71,6                200 
3 AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA                    59,1                 60 
4 POPLAST SRL                      59                  141 
5 CASTAGNA UNIVEL SPA                    47,3                177 
6 VIGORPLANT ITALIA SRL                   34,9                 73 
7 FIAPTECH SRL                      21                  40 
8 WIPAK BORDI SRL                      21                  58 
9 DEENOVA SRL                    18,8                139 
10 PHARMEXTRACTA SPA                    10,4                 14

Curti (Gas Sales): 
lavoro, costanza 
e diversificare
●  Costanza, impegno e buona 
volontà, sono le parole d’ordine di 
Gianfranco Curti, fondatore della 
C.G.I. srl che sta formalmente per 
Curti Gianfranco Investimenti e 
sostanzialmente è la holding del 
gruppo Gas Sales, forte di 500mi-
lioni di fatturato e 307 dipenden-
ti. «L’ho creata io, a 25 anni, avevo 
più di venti attività tra assicurazio-
ni, trasporti, costruzioni, una fab-
brica che faceva lavandini», rac-
conta con giustificato orgoglio 
l’imprenditore piacentino, classe 
1939. Oggi il suo gruppo è focaliz-
zato sulla commercializzazione 
dell’energia, ma «è molto impor-
tante diversificare», per questo - 
spiega - «continuiamo ad allarga-
re le attività: abbiamo battuto la 
strada della robotica, siamo in un 
fondo che acquista società da ri-
vendere», per citare solo i princi-
pali esempi. 
L’impatto della pandemia ecco-
me se si è fatto sentire, «lo parago-
no a una guerra». E d’altra parte «il 
nostro gruppo continua a fare bi-
lanci uno migliore dell’altro, pen-
si che giusto venerdì scorso l’agen-
zia di rating Cerved ci ha alzato al 
massimo livello - A22 - il giudizio 

di solidità economico-finanzia-
ria», rivela Curti, «se abbiamo fat-
to questi progressi anche con il Co-
vid, vuol dire che il sistema giusto 
per lavorare lo abbiamo trovato». 
E l’accento torna su quelle parole 
d’ordine: «Niente viene gratis, il la-
voro richiede costanza, quando 
ho iniziato - avevo 17 anni - mi fer-
mavo a lavorare anche la domeni-
ca, fino a mezzogiorno». Perché 
«non bisogna mollare mai». «E so-
prattutto», sottolinea misurando 
le parole, «avere comportamenti 
molto lineari, che alla fine paga-

no, non rischiare in cose che non 
portano da nessuna parte». 
Su queste basi il gruppo Gas Sales 
non può che guardare con ottimi-
smo al post pandemia. Curti si di-
ce peraltro fiducioso in generale 
per l’Italia («Dopo disgrazie di ta-
le portata subentra una gran vo-
glia di rifarsi, vedrà che gli italiani 
si riprenderanno bene, hanno in-
ventiva, avremo un bell’aumento 
di fatturato») e a maggior ragione 
per Piacenza, terra di gente che «ri-
sparmia, prudente, che fa i passi 
giusti». _gu.ro.

TERZIARIO COMMERCIO   

Gianfranco Curti

                          FATTURATO (MLN)     DIPENDENTI 

1 C.G.I. SRL (GRUPPO GAS SALES)                  500,7              307 
2 FORNAROLI CARTA SPA                    211,1                 13 
3 CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL                  188,2               121 
4 QUABAS SPA                    136,3                99 
5 GUARDAMIGLIO SRL (IAS-IFRS)                   115,2               790 
6 ONESTIGROUP SPA                    87,2                60 
7 PINALLI SRL                    83,5               268 
8 TAL FIN SPA                    78,4                123 
9 TACCHINI CARBURANTI SRL                    76,1                  12 
10 FORNAROLI CAPITAL SRL (GRUPPO FORNAROLI POLYMERS)               
                       72,2                 12


