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Serioplast torna a casa.
La società specializzata nella 
produzione di imballaggi in pla-
stica rigida, nata a Seriate nel 
1974, ha un nuovissimo quartier
generale in via Comonte, nel-
l’area industriale riqualificata 
della ex Frattini. 

«Siamo tornati nel luogo do-
ve, con mio fratello Luigi e Fran-
co Cistellini, abbiamo fondato 
l’azienda, che ai tempi contava 
su una sola macchina per l’estru-
sione di flaconi in plastica», ri-
corda Dario Innocenti. Ma ne è 
passata di acqua sotto i ponti: 
quasi cinquant’anni dopo, Se-
rioplast vanta un parco di oltre 
300 macchine. L’immobile, in 
abbandono da un decennio, è 
stato acquistato nel 2016. Ci so-
no voluti tre anni di lavori per ri-
qualificare i 25 mila metri qua-
dri di superficie, 16 mila dei quali
coperti, con una spesa di 11 mi-
lioni e mezzo di euro. Dalla vec-
chia sede di Urgnano si sono 
quindi trasferiti in via Comonte 
gli uffici centrali del gruppo Se-
rioplast, le unità di ricerca e svi-
luppo, quella di ingegneria mec-
canica e realizzazione macchine
(Seriomac) e quella di realizza-
zione stampi (Seriomould).

L’azienda, che oggi conta 240
addetti, prevede di espandersi 
ancora e ha programmato l’as-
sunzione di altre 35 persone nel 
2021. «Cerchiamo soprattutto 

Dario Innocenti, a sinistra, con il sindaco, Cristian Vezzoli 

Oltre la crisi. L’a.d. Innocenti: «Pensato a grandi spazi per guardare lontano»
In programma 35 assunzioni: tecnici per gli stampi e la ricerca e sviluppo

figure di estrazione tecnica per 
gli stampi e il settore ricerca e 
sviluppo - spiega l’amministra-
tore delegato Carlo Innocenti, 
figlio del fondatore -. Abbiamo 
una crescita costante: finora 
ogni tre o quattro anni siamo 
stati costretti a cercar casa altro-
ve. Stavolta, però, abbiamo 
guardato lontano dotandoci di 
grandi spazi».

L’area destinata agli uffici è
sorta ex novo su un insieme di 

costruzioni preesistenti e si svi-
luppa su quattro piani fuori ter-
ra. L’edificio, progettato dallo 
Studio Domus di Seriate, si ispi-
ra allo stile industriale: la strut-
tura è in cemento, con gli im-
pianti meccanici lasciati a vista, 
compresi i carriponte originali, 
che sono stati sistemati, mentre 
a livello energetico sono stati in-
stallati pannelli fotovoltaici per 
una potenza di 85,02 kilowatt, in
linea con la strategia di sosteni-

bilità aziendale.
«Il recupero dell’ex Frattini

ha un grande valore per Seriate -
sottolinea il sindaco Cristian 
Vezzoli - non solo perché un’am-
pia area urbana è stata sottratta 
al degrado, ma anche perché è 
stata fatta un’importante opera-
zione di bonifica dall’amianto».

L’apertura del nuovo quar-
tier generale è solo il primo pas-
so di un progetto di più ampio 
respiro. Serioplast, che fa parte 
del gruppo Old Mill Holding ed è
presente in 14 Paesi con 30 sta-
bilimenti produttivi, 1.600 ad-
detti e un fatturato di gruppo 
che a fine 2019 valeva 280 milio-
ni di euro, per la fine del prossi-
mo anno ha in programma l’av-
vio di quattro nuovi stabilimenti
tra Europa, Nord America e 
Nord Africa grazie a un finanzia-
mento di 77 milioni di euro ap-
pena erogati da Crédit Agricole, 
Banco Bpm, Mediocredito Cen-
trale e Deutsche Bank con la 
partecipazione diretta di Cassa 
Depositi e Prestiti: uno stabili-
mento sorgerà in North Caroli-
na (il secondo di Serioplast negli
Stati Uniti), uno in Algeria, uno 
in Veneto, mentre sarà rafforza-
to il Centro Plastica di Mirano 
(Venezia), la controllata del 
gruppo acquisita di recente e 
specializzata nel riciclo e nella 
rigenerazione di materie plasti-
che post-consumo.
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L’a.d. Castagna

 Banco Bpm ancora al 
centro dell’attenzione, anche a 
Piazza Affari, come possibile 
protagonista del risiko bancario.
A fare da assist alle azioni di 
Piazza Meda ieri in mattinata 
hanno contribuito le parole del-
l’a.d. Giuseppe Castagna che, a 
margine di un evento ieri a Mila-
no, ha affermato che l’operazio-
ne Intesa-Ubi ha dato una spin-
ta alle aggregazioni in Italia. «La
fusione Intesa-Ubi crea un sog-
getto talmente distante dai suoi 
competitor che deve far pensare
a tutti noi a ulteriori aggregazio-
ni». La rivoluzione digitale in 
corso, a partire dallo smart 
working, ha detto «crea un’ulte-
riore spinta domestica al conso-
lidamento». «Se qualcuno ci 
vuole comprare, siamo sul mer-
cato» ha detto con una battuta. 
L’a.d. ha anche confermato che è
in corso di valutazione un’even-
tuale operazione per la cessione
di un miliardo di Utp (crediti 
dubbi, ndr) che possa essere an-
nunciata con la prossima trime-
strale. Ma ha detto, «non abbia-
mo ancora ricevuto alcuna ma-
nifestazione di interesse». 

Aiuti per il maltempo
Intanto, c’è il sostegno concreto 
che Banco Bpm offre alle comu-
nità coinvolte dai recenti eventi 
atmosferici. Estesa anche ai 
clienti della provincia di Berga-
mo la disponibilità ad accogliere
le domande di sospensione delle
rate dei mutui e dei finanzia-
menti per cui è stato stanziato 
un plafond di 100 milioni.

Il rinnovo cariche

La Lia- Liberi impren-
ditori associati (3.500 iscritti) 
ha rinnovato i suoi vertici per il 
quadriennio 2020-2024. In 
gran parte si tratta di riconfer-
me, a partire dal presidente 
Marco Amigoni, alla guida della 
Lia da 18 anni. Durante l’assem-
blea dei soci tenutasi martedì, 
sono stati eletti due vicepresi-
denti: Sonia Bonesi (un’altra ri-
conferma) e Francesco Locatel-
li, che viene dalla giunta esecuti-
va dell’associazione. Eletto an-
che il nuovo Consiglio generale, 
che ha visto l’ingresso di quattro
giovani imprenditori (Stefania 
Armati, Michele Assolari, Fabio 
Nava Bongiorno e Marco Zam-
betti) a rafforzare il rinnova-
mento intrapreso con l’insedia-
mento alla direzione di Pietro 
Bonaldi. Infine, la nuova giunta 
esecutiva è composta, oltre che 
da Amigoni, Bonesi e Locatelli, 
anche da Irene Paccani, Gian-
franco Soldo, Angelo Marchesi, 
Camillo Cattaneo e Antonio 
Ricciardi (questi ultimi due, 
new entry). In una nota dell’as-
sociazione si legge che «il rinno-
vo arriva in un momento storico
estremamente delicato, caratte-
rizzato dall’emergenza sanitaria
che ha rappresentato una sfida, 
ma che ha anche accentuato cri-
ticità preesistenti. Il nuovo qua-
driennio sarà sostenuto da azio-
ni mirate specificamente alla ri-
presa post-emergenza, ma an-
che al perseguimento della cre-
scita e di nuove opportunità per 
gli imprenditori».
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Serioplast ritorna a Seriate
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Lia, Amigoni
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In Consiglio
quattro giovani

HAI VISTO CHE PREMI? GIOCA CON NOI!

OGNI SABATO

VINCI UN TV COLOR 
SAMSUNG HD 55'' 4K
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OGNI MARTEDI E GIOVEDI 

IN PALIO 20 BUONI 
OCCHIALI DA 80 EURO


