
IndustriaL'acl Andrea Colombo:«Riorganizzatele businessunit»

Borialii. il pianoal 2026:
strutturasnellae«netzero»

)) Perfar fronte ai cambia-
menti epocalidello scenario
geopolitico ed economico
occorre innanzitutto la ca-
pacità di agire nel breve.
Questo significa efficienta-
mento, accorpamento delle
competenze,business unit
diviseper prodotto e abilità
interne.

A un anno dall'insedia-

mento della nuova gover-

nance, la Bonatti guarda al
futuro con una nuova orga-

nizzazione e linee strategi-
che che aprono a un porta-

foglio rinnovatodi soluzioni
per l'industria dell'energia,
anche nell'ottica di una
transizione ecologicaormai
bendefinita. L'asseportante
è il piano industriale 2022/
2026già in atto.

«In questoprimo anno ab-

biamo già realizzato azioni
importanti siaa livello di or-

ganizzazione interna, chedi
definizione delle strategie,
con un ampliamento di bu-
siness necessarioperaffron-
tare un contesto del tutto
nuovo e inimmaginabile -
premette il Ceodellasocietà
Andrea Colombo -. Veniva-

mo dadueanni segnatidagli

effetti della pandemia e dal
crollo delpetrolio, che han-
no pesato sulla catena dei
contractor dell'oil& gas. Ci

siamotrovati con un porta-

foglio scarico,prospettivedi
businessincerte e una do-
manda fondamentale da
porci: come garantire la so-

stenibilità dell'azienda a

lungo termine. Così abbia-
mo varato un piano indu-
striale al2026partendodalla
definizione di una organiz-

zazione più snellaper ridur-
re i costielevatidi struttura.
Siamopassatida 5a 2 busi-
ness unit,più unaterzanuo-

va: Pipeline& Plants,Empse
GreenSystems.Nella prima
abbiamoricompattato il no-
stro business tradizionale,
che manterràuna quota im-

portante. Abbiamo approc-

ciato il settoreraffinazione
(Grecia), ma al contempo

abbiamo messo in campo
una diversificazionenel po-

wer, contre progetti acquisi-
ti per 4 centralielettriche:2

in Germania (conversione
dacarbonein gas)e altri 2 in

Italia per Enel (upgradede-

gli impianti)».
Un aspettoimportante per

la Bonatti è ancheil ritorno
in Europa. «L'esseresbilan-
ciati in alcunesedi periferi-
che di frontiera ha pesato
nel periodo del Covid - sot-

tolinea Colombo - pertanto
uno dei nostriobiettivi è in-
crementare il business nel
nostrocontinente,orachesi
muovonoinvestimenti e op-
portunità. Non solo.Abbia-

mo anche acquisito una
commessaper la realizza-

zione di una pipeline chein
Cile trasporterà acqua dal
mare a una miniera sull'al-

topiano dell'Atacama, un
settorenuovo che amplia le

prospettive per le nostre
competenze».

La secondaunitàsichiama

Emps- Energy Maintenance
andProduction Services- e

abbracciatutto il settoredel-

l'energia.
«Rappresentail nostroele-

mento di continuità nell'o-
peration & maintenance e

gestisce la nostra flotta di
pompemultifasiche - dice il
Ceo- che viveoggiin Algeria
il picco storico di utilizzo
con una produzione quoti-
diana di 200milabarili di pe-

trolio egasequivalentieche
vogliamo espanderein altri
paesi».

«La ripartenzac'è,ma leoil
company hanno target di
breve periodo. Oggi il mer-
cato finanziariononèdispo-
nibile ai grandi investimenti
- precisa il Cfodella Bonatti
CorradoChiesa-. Esisteuna
questionedi bancabilità: in
passatoun investimento di
miliardi venivaspalmato su
vent'anni, ogginon c'è più
tempo. La strada intrapresa
è green,tutto èlegatoa que-

sta scelta,anche il costo del
denaro,edèsempreminore
la disponibilità di funding
perle oil companies».

«Abbiamo così creato
un'unità dedicataaiprogetti
"net zero" - prosegue Co-
lombo -. LasedeèaMilano e
comprende le attività della
nostracontrollata Carlo Ga-

vazzi Impianti, con tecnolo-
gie indirizzate a soluzioni
sostenibili nel campo del-

l'efficientamento della ge-

nerazione elettrica, ad
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esempioper Rfi. Si aggiun-
gono ancheprogettiper bio-
masse, fotovoltaico, produ-

zione di idrogenoecattura e
stoccaggiodiCo2.La sededi
Parmaresta il polo centrale
dellaBonatti, mentrea Fano
stiamo potenziando la no-
stra ingegneria.Abbiamobi-
sogno di risorse fidelizzate
all'azienda, il nostro è un
settore specialistico molto
legato alle competenzedei
singoli, per questo stiamo
cercandogiovani del territo-
rio, provenienti dall'Univer-
sità e dagli istituti tecnici di
Parma.Unlavoro di squadra
duraturo èfondamentale,lo
dimostra la nostra trasfor-
mazione gestita da risorse
interne».

Patrizia Ginepri
I) RIPRODUZIONE RISERVATA

588
milioni

Acquisizioni
I semestre
Ammontano
a 588 min di

euro. Il

portafoglio
ordini attuale

è di 1,4 mld

di euro.

II personale
attualedella
Bonattièdi
circa 6.500
persone

Le strategie
Importanti il «ritorno »

della centralitàeuropea
e i progetti dedicati
a soluzioni sostenibili

Bonatti
Andrea
Colombo,
Ceo e
Corrado
Chiesa,Cfo.
In alto
l'impianto
EnBW di

Heilbronn,
Germania
(dove si

svolgeràuno
dei progetti
recentemente

acquisiti)
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