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 Mondo

Stefano Carrer

U
na vera e propria «Ri-
viera di Atene» che
dallo splendido cen-
tro culturale Stavros
Niarchos disegnato
da Renzo Piano passi

per un rinnovato Pireo fino a cul-
minare in Hellinikon, il più grande
progetto di rigenerazione urbani-
stica in Europa su 6,2 milioni di mq
intorno all’area dell’ex aeroporto:
è una visione diventata più vicina
con il recente passaggio del gover-
no al centro-destra. 

Leva fiscale e investimenti sono
gli strumenti a disposizione del
nuovo esecutivo greco per cercare
di accelerare la ripresa economica:
se per abbassare le tasse dovrà ne-
goziare con le riluttanti istituzioni
Ue, sul fronte degli investimenti _
di cui uno studio di PwC sui «10 an-
ni di crisi» evidenzia l’insufficien-
za - sono sempre stati i creditori a
essere persino esasperati per gli
ostacoli che hanno frenato l’impie-
go di risorse disponibili per priva-
tizzazioni e progetti infrastruttu-

rali e turistico-immobiliari. Non è
un caso che il nuovo ministro per lo
Sviluppo economico e gli investi-
menti, Adonis Georgiadis, abbia
deciso di fare una mossa simbolica:
incontrare subito il capo di Lamda
Development e del consorzio di
sviluppo, Odysseas Athanassiou,
per discutere come superare tutti
gli ostacoli che la precedente am-
ministrazione ha messo al decollo
di Hellinikon. «L’obiettivo è ri-
muovere ogni ostacolo che impedi-
sce l’immediato inizio dei lavori»,
ha detto Georgiadis. 

Pochi giorni fa il Consiglio di
Stato ha respinto il ricorso di resi-
denti ed ecologisti contro quello
che si propone come il maggior
piano in Europa di sviluppo immo-
biliare-turistico a ridosso di
un’area metropolitana, con 8 mi-
liardi di investimenti e la promessa
creazione fino a 75mila posti di la-
voro. Una mobilitazione di risorse
di entità tale da creare opportunità
di contratti o subappalti anche per
aziende italiane. 

È dal lontano 2001 che l’area
dell’ex scalo attende di essere ri-

Megapiano Uno 
dei layout di 
Hellinikon, il 
maggior progetto 
di riqualificazione 
e sviluppo urbano 
in Europa, 
nell’area dell’ex 
aeroporto di 
Atene, fermo da 
almeno 5 anni ma 
in via di sblocco.

qualificata. L’offerta è del 2011 e
l’accordo per il passaggio delle
azioni dall’Asset Development
Fund è del 2014. 

Per i burocrati di Bruxelles, la
faccenda era diventata l’emblema
di tutto quanto non va nell’ammi-
nistrazione greca. «Non riusciva-
mo a comprendere come un Paese
alla canna del gas non riuscisse a
far partire una privatizzazione su
cui erano pronti ingenti capitali,
non solo greci ma anche arabi (di
Abu Dhabi) e cinesi (con Fosun)»,
dice un funzionario di Bruxelles
coinvolto nei negoziati sul bailout.

«Vogliamo dare un segnale di
reale apertura ad accogliere inve-
stimenti stranieri - afferma un
portavoce di Nuova Democrazia -.
Sarà necessaria una normativa
“fast track” per accelerare i pro-
getti che la sinistra radicale di
Syriza ha insabbiato per ostilità
preconcetta al cosiddetto “big bu-
siness”, ricorrendo a pretesti come
tutele forestali o archeologiche in
aree dove non ci sono boschi né
antichità». Fino a una settimana

prima delle elezioni, in effetti, il
consorzio si è lamentato di sempre
nuovi «ostacoli insormontabili»
posti dalle pubbliche autorità:
«Quasi 5 anni di presa in giro degli
investitori e della società greca!».
Alla sede di Syriza i militanti si in-
fervorano nel respingere le accuse
di preconcetti ideologici e obietta-
no: «Non si può fare in fretta igno-
rando valutazioni di impatto am-
bientale. Se sorgono comitati di
residenti che si oppongono, non si
possono trascurare a priori. Il pro-
getto richiede spese pubbliche no-
tevoli per la viabilità. E poi, davve-
ro dobbiamo inseguire il modello
spagnolo tipo Benidorm di gratta-
cieli in riva al mare?».

La replica è che il piano è stato
rivisto per tener conto di alcune
critiche (compresi limiti in altez-
za), mentre - oltre all’espansione
del porto per yacht, residenze di
lusso, hotel, casinò, strutture ricre-
ative e sportive, sedi di istituzioni
di ricerca - sarà sviluppato il prin-
cipale parco metropolitano del
continente su 2 milioni di mq, con

una nuova Promenade da 2,5 km.
Entro fine luglio dovrebbe essere
assegnata la licenza per il primo
megacasinò greco, per la quale GK
Terna si è unita agli americani di
Mohegan.

Quanto al Pireo, i cinesi di Cosco
dovrebbero poter avere l’ok per in-
vestire un totale di 612 milioni in
strutture immobiliari e commer-
ciali che completeranno l’offerta
turistica per i croceristi. Il master
plan elaborato da Cosco prevede
anche un nuovo centro logistico e
va oltre l’obbligo contrattuale di
investire quasi 300 milioni entro il
2021 per poter salire dall’attuale
51% al 67% nell’Autorità portuale.
La Commissione Archeologica
centrale, però, in aprile ha dichia-
rato buona parte del Pireo di inte-
resse archeologico. Intanto i cinesi
mordono il freno in quanto non
comprendono perché mettere ba-
stoni tra le ruote a chi ha trasfor-
mato il Pireo nel primo porto pas-
seggeri d’Europa e nel secondo
porto container del Mediterraneo.
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6,2
MILIONI 
DI MQ 
E’ la superficie su 
cui si svilupperà il 
megaprogetto di 
riqualificazione 
urbanistica,che 
comprenderà 
anche un parco 
metropolitano di 
2 milioni di mq.

STRATEGIE DI SVILUPPO

Superincentivi
e la Grecia
diventa un hub 
del cinema 

I n attesa di diventare un pri-
mario hub energetico inter-
nazionale con lo sviluppo o il
completamento di nuove pi-

peline, la Grecia si posiziona per
diventare un hub di produzione
cinematografica. «È vero che è
stata una iniziativa del prece-
dente governo, ma sono sicuro
che il nuovo esecutivo assecon-
derà l’obiettivo di attrarre sem-
pre più produzioni audiovisive
da tutto il mondo», afferma Pa-
nos Kouanis, Ceo dell’ente go-
vernativo Ekome, riferendosi al
successo del “Greek Cash Rebate
Program” varato l’anno scorso.
«Abbiamo studiato quanto han-
no fatto altri Paesi, come l’Italia,
e siamo giunti a delineare un
doppio incentivo: restituzione
fino al 35% di quanto speso per
la produzione in Grecia e uno
schema di agevolazione fiscale
per chi costituisce società in
Grecia». Ci sono già state una
cinquantina di domande di
“cash rebate”: il programma ha
portato circa 50 milioni di inve-
stimenti per 49 progetti e 12mila
occupati temporanei. Tra i film
interessati, «Born to be murde-
red» prodotto da Luca Guada-
gnino. «Abbiamo anche avviato
un programma speciale di for-
mazione per soddisfare la do-
manda di professionalità coin-
volte – aggiunge Kouanis – in
collaborazione con Nu Boyana
Studios, l’hub di produzione
bulgaro che ha prodotto tanti
blockbuster di Hollywood». La
stessa casa di produzione, in
collaborazione con John Kalafa-
tis, sta costituendo Nu Boyana
Hellenic per aprire l’anno pros-
simo a Salonicco i maggiori stu-
dios della Grecia.

—S.Car.
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NUOVO CORSO IN GRECIA
La svolta del governo. Sarà sbloccato un mega 
progetto immobiliare nell’area dell’ex aeroporto

Piano Hellinikon,
8 miliardi
d’investimenti
per rilanciare Atene 

Scosse 
sismiche Una 
scossa di 
terremoto di 
magnitudo 5.1 
della scala 
Richter. durata 15 
secondi, ha 
colpito ieri Atene 
alle 14.13 ora 
locale, seguita 40 
minuti dopo da 
una scossa di 
magnitudo 4.4. 
Non ci sono state 
vittime - solo due 
feriti lievi -, ma 
danni a edifici, 
crolli in strutture 
portuali in disuso 
al Pireo e 
interruzioni 
stradali. 
Epicentro in 
un’area 22 km a 
nordovest della 
capitale. 

Dal 1932 CM Cerliani ha un solo obiettivo: realizzare parti-
colari meccanici di elevatissima precisione. A� ermato player 
del contoterzismo forte di una lunga leadership mondiale 
nella produzione di crochets a marchio CM® per macchine 
per cucire, realizza ed esporta in tutto il mondo componenti 
di dimensioni contenute, in piccola e media serie, per i settori 
pneumatico, oleodinamico, armi, macchine utensili e iniettori, 
che richiedano complessità e ra�  natezza. Fortemente orien-
tata all’innovazione di prodotto e di processo e depositaria di 
vari brevetti, CM Cerliani è un’eccellenza del territorio. Il CEO 
Daniele Cerliani è VP di Con� ndustria Pavia e Consigliere na-
zionale di Federmeccanica. - www.cerliani.it - www.cerliani.eu

CM CERLIANI, dalle macchine per cucire alla 
meccanica conto terzi d’eccellenza

“Imparar facendo” è il motto che contraddistin-
gue Baraté Spa che, dal 1983  tratta l’alluminio 
per la stampistica  automotive meccanica, con 
taglio e distribuzione di leghe di alluminio, la-
miere,  coils, piastre, barre, tubi e placche da 
laminazione. Con un fatturato di 35 milioni, 40 
dipendenti e dal 2020 un nuovo stabilimen-
to, guarda al futuro con entusiasmo. “Il 2019 
è un anno importante per Baraté  - raccontano 
Niccolò  e  Alice Baratè, terza generazione alla 
guida dell’azienda -  perché vede la nascita di 
Metal Link che ha lo scopo di mettere in comune 
reti di vendita, logistica, coordinamento e svilup-
po delle modalità di accesso ai mercati nazionali 
ed esteri, migliorando l’a� ermarsi in un mercato 
ricco di s� de e opportunità”.
www.barate.it

Nel cuore dell’Oltrepò Pavese, l’agenzia immo-
biliare Lilium fa della qualità nel rapporto con il 
cliente, nei servizi o� erti e nella proposta immo-
biliare l’asse portante della sua attività. “Non c’è 
niente di più appagante di un cliente felice e sod-
disfatto - spiega la titolare Laura Passera - per 
questo o� riamo un’assistenza completa in tutte le 
fasi della compravendita, fornendo all’acquirente 
e al venditore un supporto tecnico quali� cato. La 
serenità dei clienti è la nostra priorità”. Nel porta-
foglio immobili Lilium si possono trovare splen-
didi casali immersi nella bellezza delle colline 
dell’Oltrepò: piccoli paradisi a meno di un’ora da 
Milano. - www.liliumimmobiliare.com

Azienda giovane e dinamica, da 10 anni I.Co.Pack 
si avvale dell’esperienza pluriennale dei suoi col-
laboratori per rispondere alle esigenze di presti-
giose aziende cosmetiche e farmaceutiche. 
La specializzazione nel confezionamento � na-
le conto terzi di prodotti cosmetici e tricologici 
con apposite linee di riempimento, ha portato a 
un’importante crescita negli ultimi anni con una 
produzione di 9/10 milioni di pezzi l’anno. 
O� re servizi ausiliari di confezionamento acces-
sori e con le aree separate a temperatura control-
lata  fornisce  il confezionamento secondario di 
prodotti probiotici e medical device. Precisione e 
cura nel confezionamento � nale assicurano una 
ricercata immagine di prodotto. - www.icopack.it

BARATÉ, l’arte della 
lavorazione dell’alluminio

LILIUM, attenzione al cliente 
e alta professionalità nella 
compravendita immobiliare

I.CO.PACK, partner esperto 
e competente per il 
confezionamento alimentare 
e cosmetico

Nata da un’idea dei fratelli Massimiliano e 
Matteo Brambilla di creare un anello di con-
giunzione fra mondo accademico e canale 
Ho.Re.Ca., Vigne Olcru coniuga tradizione e 
innovazione grazie a un percorso di ricerca e 
sviluppo in collaborazione con diverse Univer-
sità. Con UniMi, coordinati dal Prof. Valenti, 
sviluppa un progetto sul Pinot Nero, passando 
dall’impianto alla vini� cazione con molteplici 
varietà clonali, tramite micro e meso vini� -
cazioni. Con il LAB di Neuromarketing dello 
IULM, coordinato dal Prof. Russo, attiva di� erenti progetti inerenti al marketing di comunicazione. 
Agricoltura integrata, precision farming e tecnologia satellitare si fondano con eco sostenibilità e bio-
diversità, ingredienti che hanno contribuito a consolidare il mercato cinese. - www.vigneolcru.com

Il vino di VIGNE OLCRU al centro di un progetto di 
ricerca che unisce mondo accademico e Ho.Re.Ca

Pani� cio San Francesco nasce nel 2006 dalla passione di un gruppo di soci che realizza un moder-
no stabilimento per la produzione di baguette precotte e surgelate. In breve tempo conquista la le-

adership di mercato grazie a un prodotto di elevata 
qualità e all’impeccabile servizio fornito alla GDO. 
Nel 2016 entra nella compagine societaria il fon-
do di investimento NEIP III che mette a punto un 
e�  cace piano di investimenti � nalizzato al raddop-
pio della produzione. Oggi Pani� cio San Francesco 
produce 60 milioni di baguette e 30 milioni di cia-
batte l’anno, rispettando i più alti standard qualita-
tivi come attestano le certi� cazioni BRC e IFS. 
www.pani� ciosanfrancesco.eu

PANIFICIO SAN FRANCESCO, pane precotto e surgelato 
di altissima qualità certi� cata IFS - BRC

Fondata nel 1926, Mariotti nasce come produttore di pavi-
menti e nel 2010 acquisisce Fulget, storico marchio di rife-
rimento nei rivestimenti verticali delle facciate ventilate e 
produttrice di Silipol®, ereditandone il brevetto. 
Nasce così Mariotti Fulget oggi leader mondiale nella pro-
duzione di lastre e rivestimenti verticali ed orizzontali ad 
altissima resistenza in agglomerato di cemento e granulati 
di marmi, graniti e pietre dure per edilizia civile, industriale 
per � niture estetiche di pregio. Da tre generazioni unisce 
le più moderne tecnologie industriali, alla costante ricerca 
qualitativa ed estetica e cura artigianale del prodotto per 
soluzioni che si distinguono per ricercatezza e design. - www.mariotti-spa.com - www.mariottifulget.com

MARIOTTI FULGET, rivestimenti in agglomerato 
per prestigiosi progetti architettonici

MECAL, fondata nel 1978 da Ennio Cavezzale, è specializzata 
nella produzione di macchine e sistemi per la lavorazione di 
alluminio, PVC e leghe leggere per l’edilizia civile, commercia-
le e industriale. Con 200 dipendenti e oltre 50.000 m2 di sta-
bilimento, vanta una capacità produttiva che le consente di 
raggiungere prestigiosi risultati a livello internazionale. Con 
l’innovazione tecnologica di impianti e prodotti e la capacità 
di sviluppare internamente tutta la propria o� erta, può ga-
rantire alta competitività e un signi� cativo valore aggiunto 
per il cliente. Il “Premio Industria Felix – La Lombardia che 
compete”  la attesta come eccellenza imprenditoriale per bi-
lancio e performance gestionali. - www.mecal.com

MECAL, da 40 anni specialisti nei sistemi per la 
lavorazione di alluminio, PVC e acciaio

Società d’informatica nata nel 2001 da un team 
con esperienza quarantennale, Sovnet assicura 
professionalità e qualità dei servizi. Ha sapu-
to adeguare rapidamente le sue proposte alle 
esigenze di mercato per rimanere punto di ri-
ferimento a�  dabile per aziende, professionisti 
e per chi ricerca un valido supporto nel mondo 
dell’informatica. Le nuove s� de non spaven-
tano il suo quali� cato team, sempre pronto a 
rispondere alle diverse esigenze e ad aggiorna-
re tempestivamente gli utenti su novità � scali, 
sicurezza informatica e soluzioni innovative 
per migliorare il processo d’informatizzazione 
aziendale e garantire la privacy dei dati, sugge-
rendo le misure da adottare in ogni situazione. 
www.sovnet.it

SOVNET, soluzioni al passo 
coi tempi nei processi 
d’informatizzazione aziendale

PAVIA - Territorio d’eccellenza per Valori, Innovazioni e Persone

L’ecosistema pavese è per Con� ndustria Pavia il contesto ideale per l’a� ermazione dell’industria 4.0 e dell’economia circolare grazie alle � liere produttive che la caratterizzano, alla presenza dell’Università di Pavia e di tre Irccs. 
Le principali � liere sono: Agroindustria, riso, casearia e vino dell’Oltrepò, oltre  alle tecnologie alimentari; Packaging, prevalentemente per usi alimentari e biomedicali; Meccatronica, con le varie specializzazioni in impian-
tistica, aerotermotecnica, microelettronica e Ict; Energia, in prevalenza Oil&Gas; Calzatura, concentrata distretto di Vigevano che comprende la produzione di calzature, componenti e meccanica; l’industria della Salute con 
la produzione di macchine e impianti, come autoclavi, la Farmaceutica e cura della persona; l’Ecoindustria e dell’abitare che comprende la produzione di laterizi e beni e servizi per la protezione e la sicurezza ambientale.

Pavia e le sue � liere produttive: contesto ideale per l’industria 4.0

Vigne Olcru. Matteo e Massimiliano Brambilla, fondatori

I.Co.Pack. Il Team

Mariotti Fulget. Metro Oostlijn, Amsterdam.
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Baratè. Placca in stato di taglio
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