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Andrea Oliva
RIMINI

PIÙ forti dei timori della Brexit e
dei dazi di Trump. «In Gran Bre-
tagna c’è stato un rallentamento
degli investimenti, ma molto me-
no significativo di quanto si pen-
sasse nel 2016. Se a Londra que-
sto fenomeno si sente in parte, in
altre città come Manchester e Li-
verpool gli investimenti proseguo-
no senza risentirne».
Maurizio Focchi è l’amministra-
tore delegato del Gruppo Focchi,
azienda familiare nata a Rimini
nel 1914, specializzata nel design
e nella costruzione di involucri
per grandi edifici. L’ultima im-
presa è stata progettare un ‘vesti-
to’, rigorosamente made in Italy,
alle tre torri che svetteranno su Li-
verpool. Si tratta di tre edifici resi-
denziali di 39, 33 e 27 piani che
ospiteranno un migliaio di appar-
tamenti di lusso oltre a importan-

ti spazi commerciali. Non è un ca-
so se sono state costruite tra il cen-
tro finanziario e i docks.
Focchi, il vostro gruppo si di-
mostrapiù forte della Brexit?

«Ad oggi il rallentamento negli in-
vestimenti in Gran Bretagna è in-
feriore al previsto. Anzi, allonta-
nandosi da Londra le zone di Li-
verpool e Manchester sono molto
attive. A Manchester abbiamo rea-
lizzato altri edifici importanti».
Nonostante Londra risenta
dei timori di un divorzio
dall’Europa, sietemoltoattivi
anche nella city.

«Ci recente siamo stati chiamati
per realizzare gli edifici sede di
Facebook, e in precedenza abbia-
mo realizzato la sede di Google».
Quanti dipendenti ha il Grup-
po?

«Siamo circa 250».
Come riuscite ad ottenere
commesse tanto importanti
in Paesi dove gli investitori,
come i progettisti, giungono
da tutto il mondo?

«Due parole: design e artigianali-
tà. La nostra capacità è quella di
offrire un prodotto che sappia

adattarsi alle richieste e alle pecu-
liarità dei progetti. Così riuscia-
mo a confrontarci con competitor
orientali che hanno 20mila dipen-
denti. Ma, sempre per questo mo-
tivo, abbiamo difficoltà a realizza-
re all’estero sedi di produzione.
Ad oggi la nostra produzione è so-
lo in Italia».

Dove vorreste investire?
«Oltre alla Gran Bretagna, siamo
attivi nella parte orientale degli
Stati Uniti, nelle zone di New
York, Boston e Philadelphia. Per
la nostra realtà i dazi sono del 6%,
ma c’erano anche prima che arri-
vasse Trump. Rispetto al resto de-
gli Stati Uniti è un mercato più so-
fisticato, d’altronde il nostro pro-
dotto occupa una fascia alta di
mercato differenziandosi per l’
evoluzione tecnologica ingegneri-
stica. Abbiamo considerato l’ipo-
tesi di produrre direttamente ne-
gli Stati Uniti, ma ci siamo resi
conto che è difficile trovare una
manualità come quella che abbia-
mo in Italia».
Unantidoto ai cinesi?

«Il Medio Oriente e l’Oriente so-
no in mano alle aziende cinesi.
Noi offriamo qualcosa di diverso.
Il nostro prodotto unisce la tecno-
logia e la ricerca all’artigianato e
alla manualità, cosa che ci consen-
te di avere flessibilità nel design».
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«Noi, sarti di grattacieli sumisura»
Rimini, il gruppoFocchi a Liverpool: «Trump eCina non ci fermano»

BOLOGNA

SALE a 129,7 mln (+3%) l’utile netto di Hera nel primo trimestre
2019, con ricavi che salgono a 1,94 miliardi di euro, in crescita rispetto
ai 1.741,3 milioni dell’analogo periodo del 2018. Nei primi tre mesi
dell’anno, al lordo dei contributi in conto capitale, gli investimenti
complessivi sono stati 96,3 milioni di euro, in crescita del 7,4% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
Si tratta di risultati che «si devono anche al continuo impegno del grup-
po nel cogliere i benefici riconosciuti dalle norme vigenti, con partico-
lare riferimento agli ammortamenti dei consistenti investimenti effet-
tuati in chiave Utility 4.0», spiega Hera, la multiutility con sede a Bolo-
gna.
Il mol è in aumento a 330,8 milioni di euro e registra un incremento di
8,1 milioni (+2,5%). La crescita è da attribuire alle buone performance
delle principali aree del gruppo, in particolare i settori idrico e gas. In
miglioramento anche i risultati delle aree ambiente e altri servizi, so-
stanzialmente stabile l’area energia elettrica.

I CONTIDELPRIMOTRIMESTRE

Hera, utili di oltre129milioni
Più 3%nel confronto col 2018

AZIENDE IN CRESCITA

Maurizio Focchi, ad del
Gruppo: «Un’azienda
familiare nata nel 1914 e
che produce solo in Italia:
in America, ad esempio,
è difficile trovare una
manualità come quella
di casa nostra»

Involucri
di edifici

GIGANTI
I tre edifici
di 39, 33 e 27
piani che a
Liverpool sono
stati ‘vestiti’
dal Gruppo
Focchi: un
migliaio di
appartamenti
di lusso e spazi
commerciali

SOLO 250 DIPENDENTI
«Design e artigianalità
anche nell’ingegneristica
per la fascia alta dimercato»

BOLOGNA
«QUALE Europa vogliamo, per
quale Europa lavoriamo», è il tito-
lo del convegno promosso da Con-
fcommercio per presentare ai can-
didati delle consultazioni euro-
pee le istanze degli associati. Il
convegno promosso dalle Conf-
commercio regionali del Nord-
Est si tiene oggi alle ore 15.00
presso il Salone dei Carracci di Pa-
lazzo Segni Masetti, presso Conf-
commercio Ascom Bologna, in
Strada Maggiore 23. Confcom-
mercio ha ideato una serie di pro-
poste, fra cui rendere più efficace
il processo decisionale dell’Euro-
pa e ottenere una maggiore acces-
sibilità delle piccole e medie im-
prese ai fondi europei.

BOLOGNA
IL 2019 sarà un anno di cre-
scita per il gruppo Ima (nel-
la foto Alberto Vacchi),
che, assecondando la svolta
green, si prepara a mettere
sul mercato nuove macchi-
ne che consentano di limita-
re l’utilizzo della plastica ne-
gli imballaggi. Il colosso bo-
lognese del packaging po-
trebbe chiudere l’esercizio
con ricavi ben superiori al
miliardo e mezzo di euro,
raggiungendo quota 1,58
miliardi, per la precisione.
Il portafoglio ordini e’ ‘pie-
no’ e il primo trimestre, seb-
bene sia quello in cui tradi-
zionalmente si concentra la
quota piu’ bassa di ricavi, si
e’ chiuso con un aumento
delle entrate del 6,5%, 326,1
milioni contro i 306,3 milio-
ni del 31 marzo dello scorso
anno. In crescita anche il
margine operativo lordo, a
38,7 milioni di euro (da
36,9 milioni). L’utile opera-
tivo e’ risultato pari a 21,9
milioni, mentre l’utile pri-
ma delle imposte si attesta a
18,2 milioni (erano 24,8 mi-
lioni nel primo trimestre
dello scorso anno). Il porta-
foglio ordini consolidato ha
raggiunto 992,2 milioni, evi-
denziando una crescita
dell’8,3% rispetto ai 915,8
milioni del 31 marzo 2018.

ILCONVEGNO

Confcommercio:
«Fondi europei più facili
per le piccole imprese»
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Ima, vento green
Via la pastica
dal packaging

L’Hotel Falco D’Oro, situato nel meraviglioso 
Appennino bolognese e circondato da natura in-
contaminata, è la soluzione ideale per tutti coloro 
che desiderano passare una vacanza lontano dal 
caldo e dalla solitudine della città nei mesi estivi.
L’Hotel Falco D’Oro è la proposta ideale, pen-
sata per le famiglie che hanno persone anziane. 
L’albergo si trova al centro del paese di Tolé; per 
questo motivo e per la sua particolare conforma-
zione, consente agli ospiti di godere serenamente 
di un periodo di riposo e divertimento in mezzo 

alla natura, da soli o insieme alla propria famiglia.
In caso di persone bisognose di compagnia e 
piccola assistenza per un più sereno soggiorno, 
l’hotel è in grado di fornire supporto di servizi alla 
persona. E’ garantita la presenza del medico in 
hotel una volta alla settimana.
L’Hotel Falco D’Oro è il luogo ideale in cui far 
trascorrere ai tuoi cari una vacanza rilassante in 
piena sicurezza: coccolati, viziati, accuditi e pro-
tetti in un ambiente famigliare attento alle loro 
esigenze.


