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Per qualcuno sarà anche scomo-
do dirlo ma due anni di pande-
mia e adesso pure la guerra han-
no reso più povero chi era già 
povero, molto meno tranquilla 
la  «classe  media»  e  indubbia-
mente più ricco chi ricco lo era 
già. Il mercato del lusso tira, l’au-
mento dei prezzi non spaventa 
chi dispone di cospicue risorse 
finanziarie. E con esso più o me-
no tutto quello che gli ruota at-
torno. È il caso ad esempio del 
«Gruppo Fedrigoni», azienda lea-
der nel settore della carta e con 
una forte e consolidata presen-
za in Trentino e nell’Alto Garda 
in particolare con lo storico sta-
bilimento di Varone, quello di 
Arco e la realtà Arconvert, oltre 
700 dipendenti in totale aggiun-
gendo anche la realtà di Scurel-
le, in Valsugana. 
Proprio ieri l’amministratore de-
legato del Gruppo con sede a 
Verona, Marco Nespolo, ha reso 
noti ufficialmente i numeri del 
bilancio 2021 e quelli ancor più 
incoraggianti  (considerato  il  
contesto internazionale scandi-
to  dal  conflitto  tra  Russia  e  
Ucraini)  del  primo  semestre  
dell’anno  in  corso.  Fedrigoni,  
tra i maggiori operatori al mon-
do nelle etichette e materiali au-
toadesivi del settore premium e 
nelle carte speciali per il packa-
ging (confezioni) di lusso e altre 
soluzioni creative, ha raggiunto 
a marzo di quest’anno un fattu-
rato di 1.760,2 milioni di euro, 
un Ebitda Adjusted di 250 milio-
ni e un Ebitda Adjusted Profor-
ma di 258,7 milioni (da marzo 
2021 a marzo 2022). «Risultati  
ancora superiori rispetto al già 
ottimo andamento rispecchiato 
dal bilancio 2021 - fanno notare 
dal quartier generale veronese - 
che si è chiuso a dicembre con 
un fatturato di 1,6 miliardi di eu-
ro (+22% rispetto all’anno prece-
dente)  distribuito  tra  Italia  
(393,5  milioni,  +20,9% sempre  
sul 2020), Europa (752,2 milioni, 
+16,6%)  e  resto  del  mondo  
(457,2 milioni, +32,8%), un Ebit-
da  Adjusted  di  214,8  milioni  
(+29%)  e  un  Ebitda  Adjusted  
Proforma  di  221  milioni  

(+12%)». Numeri che si confer-
mano estremamente positivi an-
che per il primo trimestre 2022 
(gennaio-marzo):  517,7  milioni  
di euro di fatturato e 83,5 milio-
ni di Ebitda Adjusted. «Una cre-
scita costante che dimostra l’ef-
ficacia con cui l’azienda sta at-

tuando il suo piano di sviluppo, 
mentre  l’economia  mondiale  
sta attraversando, da ormai due 
anni, profonde turbolenze» fan-
no notare ancora i  vertici  del  
Gruppo. La traiettoria di cresci-
ta continua ha portato Fedrigo-
ni a diventare il primo operato-

re al mondo nelle etichette per i 
vini e nelle carte speciali per il 
packaging di lusso e il terzo nei 
materiali autoadesivi, con 4.500 
persone in 27 Paesi, 52 centri di 
produzione, taglio e distribuzio-
ne e 25.000 prodotti, cui si ag-
giungono le migliaia di soluzioni 

realizzate in esclusiva per i gran-
di brand della moda e del lusso.
«È stato un anno di grande inten-
sità - commenta l’amministrato-
re delegato Marco Nespolo - ma 
siamo riusciti a portare avanti 
con  determinazione  il  nostro  
piano strategico e a garantire la 

piena continuità del  business,  
tenendo fede agli impegni presi 
con i clienti, grazie a un inter-
vento preventivo sui nostri pro-
cessi, sugli approvvigionamenti 
e sui trasporti, in modo da fron-
teggiare il  protrarsi  dell’emer-
genza sanitaria e la carenza/rin-
caro delle materie prime. E, con-
siderati gli ottimi risultati in par-
ticolare  degli  ultimi  12  mesi  
(marzo 2021-marzo 2022), rima-
niamo ottimisti per il futuro, no-
nostante le tensioni per la guer-
ra in Ucraina». Sul fronte del por-
tafoglio prodotti, determinante 
è stato il riposizionamento negli 
ultimi tre anni verso segmenti 
di offerta premium, in grado di 
assorbire gli aumenti di prezzo 
e compensare l’incremento ge-
nerale  dei  costi  a  monte.  Nel  
2021 le divisioni sono cresciute 
in termini di volumi e fatturato: 
700,2 milioni di euro il reddito 
delle carte speciali per il packa-
ging di  lusso e altre soluzioni  
creative  (+22,8%  sul  2020)  e  
937,6  milioni  quello  delle  eti-
chette  e  materiali  autoadesivi  
(+20,7%).

Bilancio 2021 in forte crescita nonostante Covid e guerra
E nel primo trimestre 2022 il fatturato supera i 500 milioni

Tira il mercato del lusso, Fedrigoni fa festa

«No» al biolago, stasera consiglio straordinario
!LA CITTÀ Mozione delle minoranze (Pd in testa) per stralciare «un’opera costosa e inutile»

FATTURATO
2021-2022

ASSUNZIONI
IN UN ANNO

MEDIA PREMIO
DI RISULTATO

IN BREVE

I LAVORATORI
TRENTINI

INVESTIMENTI
ARCONVERT

NUMERI RECORD

Lo stabilimento «Arconvert» del Gruppo Fedrigoni, in via Linfano ad Arco (Fotoshop Professional)

«GTS spa», Bassetti alla guida
Via libera per Turrini e Torboli

Studenti e altri utenti nell’area delle pensiline della stazione di viale Trento

«Sicurezza carente, azienda sorda»

Prospettive rosee anche 
per le quattro realtà trentine 
con oltre 700 lavoratori

INDUSTRIA

Da marzo 
dell’anno scorso 
a quello 2022 
il fatturato si è 
attestato a 1,7 
miliardi di euro

1,7 MLD

Dal 1° aprile 
2021 al 31 

marzo 2022 sono 
stati assunti 39 

nuovi dipendenti 
in Trentino

+39

Su un valore 
base di 2.100 
euro, il premio 

medio di risultato 
si attesta 

a 2.800 euro 

2.800

" RIVA DEL GARDA
Sat, la traversata lago d’Ampola, Monte Stigolo, Storo
Nuova gita sociale della Sat di Riva domenica 22 maggio con la traversata 
Lago d'Ampola-Monte Stigolo-Storo, nel gruppo delle Prealpi Ledrensi. 
Trasferimento in pullman, info e iscrizioni da Sergio Zanoni (0464 
520742, 337 455472) ed Elisa Zanoni (328 4818110).

" SANT’ALESSANDRO
Serata informativa sulla nuova raccolta differenziata
Giovedì prossimo 19 maggio, alle 17.30, appuntamento al centro 
sportivo di S. Alessandro per la seconda serata informativa sul nuovo 
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti che partirà a ottobre. Ingresso 
libero.

" RIVA DEL GARDA
«Full Time - Al cento per cento»
Giovedì 19 maggio alle 21 la rassegna cinematografica nella sala della 
Comunità di Valle in via Rosmini propone il film drammatico «Full Time – 
Al cento per cento» (Francia, 2021, durata 85 minuti).

" RIVA DEL GARDA
Punta Larici by night
Per i mercoledì a ritmo di soft-trail (camminata sostenuta), domani la Sat 
di Riva propone la salita a Punta Larici. Partenza alle ore 19.15 dal 
parcheggio di Pregasina. Info e iscrizioni da Michele Mandelli (339 
8362212).
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Sono oltre 700 
i dipendenti 
delle quattro 

realtà del Gruppo 
Fedrigoni 
in Trentino

Il piano 
d’investimenti 
Arconvert per i 
prossimi anni 
prevede una 

spesa di 8 milioni

8 MIL. Il bilancio 2021
ha chiuso con 
un fatturato di

1,6
miliardi di euro
(+21,9% sul 2020)

Si torna a parlare del progetto «Ettaro 
Verde» stasera in consiglio comunale, a 
partire dalle ore 18.30. Com’è ormai noto 
a molti, il progetto riguarda la realizzazio-
ne di un parcheggio interrato con sovra-
stante parco urbano e biolago sull’area 
dell’ex cimitero tra viale Damiano Chiesa 
e via Galas, opera per la quale il Comune 
di Riva ha chiesto e ottenuto un finanzia-
mento di 5 milioni di euro (su una spesa 
prevista e lievitata a 7,3 milioni) sui fondi 
del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e 
resilienza.
Sull’opera e sulla sua utilità sono sempre 

state critiche le forze di minoranza, Parti-
to Democratico in testa, e il comitato di 
cittadini riunitosi nell’Assemblea Parco 
della Libertà. Così nei giorni scorsi, come 
riferito proprio da queste pagine, sei con-
siglieri comunali (cinque del Pd e l’ex vi-
cesindaco Mario Caproni) hanno chiesto 
la convocazione di una seduta consiliare 
urgente  per  arrivare  quantomeno  allo  
stralcio della parte riferita al «biolago», 
intervento quest’ultimo rispetto al quale 
vi sono perplessità all’interno della stes-
sa maggioranza che sostiene la sindaca 
Cristina  Santi.  La  mozione  chiede  di  

«stralciare dal progetto definitivo dell’o-
pera  denominata  realizzazione  nuovo  
“Parco della Libertà” con sottostante par-
cheggio interrato (ex cimitero Riva cen-
tro) la previsione del biolago, preveden-
do al suo posto la realizzazione di un’a-
rea verde attrezzata o altra diversa previ-
sione che - scrivono i sei consiglieri (Mo-
saner, Zanoni, Bertoldi, Chizzola, Gatti e 
Caproni) - non generi costi superiori di 
realizzazione e soprattutto che non pre-
veda costi di esercizio o costi energetici 
non in linea con la gestione delle normali 
aree cittadine».

Tutto come da copione, e come preannunciato proprio 
da queste colonne nei giorni scorsi, all’assemblea 
elettiva di «Garda Trentino Sviluppo spa», la società 
espressione dei privati di cui fanno parte 
Confcommercio, Riva Fierecongressi attraverso Expo 
Riva International, Industriali, Associazione Artigiani, 
Asat (Associazione Albergatori) e Cassa Rurale Alto 
Garda, assemblea svoltasi nei giorni scorsi presso la 
sede di Confcommercio Alto Garda e Ledro. 
Enzo Bassetti, presidente dell’Unione Albergatori, è il 
nuovo presidente e prende il posto di Massimo Piffer 
(anch’egli espressione di Confcommercio) che rimane 
comunque all’interno del nuovo consiglio 
d’amministrazione. Nei prossimi giorni spetterà al neo 
presidente e al cda nominare il nuovo vicepresidente o 
confermare nella carica quello uscente, il numero due 
dell’associazione Artigiani Alto Garda e Ledro Graziano 
Rigotti. Sempre in quota Confcommercio, ma come 
rappresentante dei ristoratori dell’Alto Garda e Ledro, 
l’attuale presidente di categoria Paolo Turrini subentra a 
Flavio Biondo. In quota Expo Riva International ci sono 
le conferme di Claudio Facchinelli e dell’avvocato rivano 
Luca Benini mentre è stato confermato l’ingresso nel 
nuovo cda di un altro legale rivano, l’avvocato Ilaria 
Torboli (già presidente di Lido di Riva srl e nel cda di 
Riva Fierecongressi) al posto di Graziano Zambanini. 
Nuovo mandato anche per Graziano Rigotti (Artigiani), 
Egon Tretter (in quota Asat) e Claudio Omezzolli 
(rappresentante della Cassa Rurale Alto Garda).  P.L.

Assemblea elettiva, Piffer lascia la presidenza

La Uil-Trasporti denuncia «gravi carenze in termini di 
sicurezza, soprattutto per gli utenti» alla stazione delle 
autocorriere di Trentino Trasporti in viale Trento, a Riva. 
A farlo è il segretario provinciale Nicola Petrolli che in una nota 
sottolinea «le segnalazioni quotidiane fatte al responsabile 
sono cadute nel vuoto. Logicamente un responsabile molto 
spesso assente, è miope a queste problematiche e non solo - 
scrive ancora Petrolli - Mancano percorsi sicuri di accesso alle 
pensiline, transenne di contenimento per convogliare l'utenza 
ai settore di partenza, e viceversa. Manca lo spazio dedicato 
alla discesa dei passeggeri in arrivo alla stazione, in sicurezza. 
E non vorremmo che l’investimento di qualche utente fosse 
dietro l’angolo. Logicamente tutto si ripercuote in un aggravio 
della responsabilità degli autisti e non di certo a chi, in ufficio 
quando c'è, dovrebbe porre rimedio e prendere 
provvedimenti. L'autista ha già molte responsabilità, durante 
tutto l'orario di lavoro, e che debba rischiare per negligenze 
aziendali questo non lo possiamo accettare - incalza il 
segretario provinciale della Uil Trasporti - La nostra denuncia 
speriamo dia uno spunto per cambiare ritmo sul gruppo di 
Riva del Garda». 

!IL CASO La Uil Trasporti denuncia pesanti lacune nella stazione di viale Trento
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