
GruppoBonatti,pienodi ordini
«Verso1 miliardodi fatturato»
Generalcontractor

Il primosemestredell'anno
si èchiusocon590 milioni
dieurodi nuovecommesse

In questomodoè vicino

il targetdei700milioni

digiro d'affariper il 2022

IlariaVesentini

Il primosemestredell'anno sièchiuso
con590milioni di eurodi nuove com-

messe eunportafoglio ordini di1,4mi-

liardi dieuro,centrandoilbudget eav-

vicinandosi all'obiettivo dei700 milio-

ni di eurodi fatturatoquest'annoper

arrivarealmiliardo di euronel2026:
numerichesono il riflesso dellasvolta
strategica decisadalgruppoBonatti

dopo ladébàcledel2021,trabloccodei
cantiericausaCovid eaccelerazione

della transizionegreenchehamesso
in croce la filiera industriale del-
l'oil& gas.Il cambio di rottadecisolo
scorsoannodagli azionisti delgeneral

contractordiParma-lafamiglia teati-

na Di Vincenzo con il gruppoIgefi,
quellaemiliana deiGhirellicon Ghirel-

li Investimenti, eParmalat-Lactalis -
èstataunamezzarivoluzione:èmuta-

ta la governancesocietaria,con un
nuovo CdaeunnuovoCeo,èstatarivi-

stal'organizzazione aziendale(6.500

persone,dicui700in Italia sutrebusi-

ness unit) emessonerosubiancoun
pianoindustriale quinquennale2022-

2026 destinatoatrasformare il colosso
delTimpiantisticaoil& gasin unplayer
diversificato nelleenergiegreenenel
power (tra cui decarbonizzazione e
aggiornamentocentrali), foraggiando

gli investimenti conunaricapitalizza-

zione da 15 milioni di euro sostenuta
da Igefi eParmalat,salite rispettiva-

mente al47%eal27,5%dellequote.

«Pipeline& plant, il nostrobusiness

storico,restaunadelletregambedella
nuovaorganizzazione,ampliandope-

rò lo spettodi attività, spostandocian-

che susettori come le condutture per
trasportareacquaeil minerario»,spie-

gaAndrea Colombo,daunannoesatto
allaguidadelgruppo,doveèentratonel

20i8come Chief operatingofficer,do-
po 16anniin SaipemLasecondagam-

ba èrappresentatadallaBusinessUnit

" EnergymaintenanceandProduction
services",«partendodallanostraespe-

rienza nell'upstreamdell'oil& gas af-

fianchiamo ancheservizinelmidstre-

ameneldownstream, quindifuoridal

pozzoperiprimitrattamentiemanu-
tenzione fino acommesseanchenelle

raffinerie, spostandociquindi sul-

l'energia ingenerale.La terzagamba-

aggiunge il Ceo- sarà la nuovaBU

"Green system", guardandoa tutte

quelleattìvitànelle energiepulitedove

ci siaunaimportantecomponenteim-

piantistica e qui faremo confluire il

know- howdecennaledellanostracon-

trollata CarloGavazzispecializzatain

sistemi elettrici, di strumentazionee
controlloper la generazione,la tra-

smissione eladistribuzionedi energia,
ancherinnovabile«.

Dietroal-25% del fatturato2021con
uncrolloancorapiù netto delleacqui-

sizioni c'è stataanchela sceltadi Bo-

natti di concentrarsi sugrandicom-
messe in poche areegeografiche,
«mentrenei prossimi cinque anni,
avendoimparatola lezioneedi fronte

aunoscenarioenergetico internazio-
nale semprepiùconfuso dopoloscop-

pio delconflitto ucraino - racconta Co-
lombo- puntiamo adiversificareiset-

tori di attività, acogliere commessein
modo opportunistico,comeècapitato
perl'impianto fotovoltaico inMozam-

bico e ariposizionarci in Italia ein Eu-
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ropa, che fino ai nuovi progetti checi

siamo appenaaggiudicatipesava po-

chi punti percentuali sul fatturato,
mentre vogliamo portarla al 20% » .

Il riferimento è a due grossi lavori

che Bonatti ha acquisito: il primo da

Enel in Sicilia, perefficientar e la centra-

le "EttoreMajorana" di Termini Imere-

se (un appaltoda40 milionipermiglio-

rare la sicurezza e l'approvvigiona-

mento sostenibile di energia elettrica

condue nuove turbinea gas); l'altro in

Germania,dove la EnBw(Energie Ba-

den-WuerttembergAG)ha assegnato

a un consorzio traBonatti, SenereGe-

neralElectriclaconversioneagas natu-

rale di due centrali a carbone, diHeil-
bronn e Altbach,conturbine H2-ready,

pronte cioè per passare all'alimenta-

zioneaidrogenodal2030 (contratto da

200 milioni di euro solo per Bonatti).

«Oracontiamodiconquistareilpri-

mo impianto a idrogeno verde in Sicilia

- conclude il Ceo - sarebbe unbel colpo

perrafforzarciinpatria.Stanno ripar-

tendo anche nostri mercati storici co-

me il Messico e gioca anostro favore,

con i prezzi del gasin aumento e i nuovi

accordigovernativi,lanostrapresenza

forte in Algeria. Sono ottimista, do-

vremmo tornaregiànel2023 soprai li-

velli pre- Covid a 800 milioni di euroed

entro il 2026 a un miliardo di fatturato

conun peso della BU pipeline& plant

sceso sotto il 50%, dall'attuale 65%. Il
temacritico sono le risorse umane: il
nostro settore faticasempre più ad at-

tirare giovani leve».
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LE TAPPE
Gli investimenti

sarannosostenuti
da una ricapitalizzazione

da 15 milionisottoscritta

da Igefi e Parmalat

IL PIANO

Il piano industriale

2022- 2026 è destinato
a trasformare il colosso
dell'oil& gas in un player

delle energie green

I LAVORI

Tra le

commesse

la centrale

Enel " Ettore

Majorana"
di Termini
Imerese
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Lavori a Termini Imerese.

Il ceo Andrea Colombo ha sottolineato

che il gruppo punta« adiversificare i

settoridi attività e a cogliere commesse

in modo opportunistico »
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