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BBBell si espande in Liguria

BBBell, azienda torinese delle telecomunicazioni 
wireless e in fibra ottica, ha acquisito il ramo d’azienda 
(internet+telefonia fissa) di Uno Communications, 
fondata a Imperia nel 1998, poi trasferita a Milano 
e attiva nelle 4 province liguri. BBBell prevede 
di espandersi nel prossimo triennio con 25 milioni 
di investimenti in Piemonte e in Liguria.

Salini lavora in South Carolina

Il gruppo italiano Salini Impregilo, attraverso
la controllata The Lane Construction Corporation, si è 
aggiudicato un contratto del valore di 181 milioni di 
dollari per progettare e realizzare l’ampliamento della 
Interstate 85 nella Contea Cherokee nel Sud Carolina, 
Stati Uniti. I lavori dovranno essere completati entro 
l’ottobre 2021 (nella foto, Pietro Salini).

Fervi va verso la quotazione

Fervi ha presentato domanda di ammissione
alle negoziazioni in Borsa su Aim Italia – Mercato 
alternativo del capitale. Il gruppo Fervi è 
composto dalla società Fervi e dalla controllata Riflex 
Abrasives Srl ed è attivo nella fornitura di attrezzature 
professionali principalmente per l’officina 
meccanica, l’officina auto, la falegnameria.

ENERGIE ALTERNATIVE

Ab, dalla nascita in un granaio
a leader globale nella cogenerazione

Più di mille impianti nel mondo, e ora il lancio del biometano

Nata non in California
ma più prosaicamente
in quel di Orzinuovi

(provincia di Brescia), l’azien-
da Ab ha visto la luce non in un
garage - alla maniera della Ap-
ple di Steve Jobs - ma in un
granaio in aperta campagna,
con le galline che beccavano
sull’aia. A crearla è stato un
imprenditore allora giovanis-
simo, Angelo Baronchelli, che
oggi ha 59 anni e della Ab è
proprietario e presidente. La
Ab cavalca l’onda delle ener-
gie alternative, e più specifica-
mente della cogenerazione (di
cui la società è leader mondia-
le) e del biometano (in cui
esordisce adesso). Da quel
lontano 1981 in mezzo alle gal-
line la Ab di Orzinuovi è cre-
sciuta fino a fatturare più di
200 milioni di euro l’anno; il 
record è 236 milioni nel 2013,
poi c’è stato un lieve regresso
ma i dati 2017 in arrivo fra po-
co saranno positivi. L’impresa
dà lavoro a 800 persone.

La cogenerazione è la pro-
duzione contemporanea di
energia meccanica e di ener-
gia termica utilizzabile per il
riscaldamento di edifici o per
processi industriali; ricorrere
alle tecnologie di cogenera-
zione aumenta in maniera
drastica l’efficienza energeti-
ca. La Ab costruisce impianti
modulari da 100 a 10.000

kWe. Fino a oggi ne ha instal-
lati più di 1150 con un potenza
complessiva superiore ai 1350
MegaWatt. Fra i clienti in Ita-
lia di Ab figurano Ferrero, Co-
ca-Cola, Pfizer, Cremonini,

Amadori, Mapei, Orogel, Du-
cati. All’estero la Ab ha filiali
dirette in vari Paesi d’Europa,
fino alla Russia, e poi in Israe-
le, Brasile, Messico e Stati
Uniti. L’ultima novità è che
l’azienda bresciana installerà
a maggio un impianto di coge-
nerazione a Times Square,
nel centro di New York: il con-
tainer con il macchinario è
partito nei giorni scorsi dal-
l’Italia via nave.

Nelle tecnologie di cogene-
razione si usano abitualmente
il metano o il biometano, quin-
di entrare direttamente nella
produzione di biometano è
sembrata ad Ab un’evoluzione
naturale. Per farlo ha firmato

un accordo con la Tecno
Project Industriale di Curno
(Bergamo) per progettare, co-
struire, installare e fare ma-
nutenzione di impianti di pro-
duzione del biometano, otte-
nuto partendo dalle biomasse
di cui c’è abbondanza nelle ca-
scine in campagna (ecco un ri-
torno alle origini di Ab). La Ab
e la Tpi proporranno insieme
sul mercato impianti di bio-
metano di taglie standard da
500 e 1000 Nm3/h oppure più
grandi su specifica richiesta. 

La Tpi dell’ingegner Ugo
Moretti ha competenza nel
trattare vari gas, dall’anidride
carbonica al metano.
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Orzinuovi (Bs)
La fabbrica

e il quartier generale
della Ab. In basso

Angelo Baronchelli,
fondatore, 

proprietario
e presidente

LUIGI GRASSIA

RAPPORTO DI LEGACOOP

Le cooperative creano
più utili e occupazione

delle altre società
CHIARA MERICO

Nell’uscita dalla crisi le cooperative
italiane corrono più veloci delle so-
cietà di capitali. Lo rivela uno studio

di Legacoop, secondo cui dal 2014 al 2016 le
coop italiane hanno aumentato il valore del-
la produzione del 4,2% contro il +3,2% delle
società di capitali. La ricerca ha preso in
esame 21.334 spa italiane, che a fine 2016
hanno realizzato una produzione di 973 mi-
liardi di euro, in crescita del 3,2% rispetto al
2014. A fronte di un aumento del costo del
lavoro del 6,4%, l’occupazione creata da que-
ste aziende è aumentata del 2,6% a quasi 2
milioni e mezzo di addetti; e gli utili di eserci-
zio sono cresciuti a 32 miliardi di euro
(+44,4% nel triennio). Le 32.426 cooperative
attive oggetto dello studio hanno realizzato
una produzione complessiva a fine 2016 di
oltre 119 miliardi di euro, in crescita del 4,2%.
Il maggior slancio della cooperazione rispet-
to alle società di capitali si ritrova però nella
componente lavoro: il costo del lavoro, infat-
ti, è aumentato nel periodo del 12,8% e l’occu-
pazione del 10% raggiungendo 964.629 ad-
detti; mentre gli utili di esercizio hanno regi-
strato una crescita a tripla cifra (+171%) da
255 milioni a 690 milioni di euro. 

«Il settore della cooperazione è vitale e ha
saputo reggere all’impatto della crisi», dice
Mauro Lusetti (nella foto), presidente di Le-
gacoop. «Dobbiamo continuare a investire, e
a combattere le distorsioni del mercato co-
me le false cooperative, imprese che utilizza-
no in modo improprio la forma cooperativa.
Abbiamo raccolto 100 mila firme per dar vi-
ta a un disegno di legge che contribuirà a re-
golamentare il nostro settore. Al nuovo Par-
lamento e al futuro governo chiediamo di so-
stenerci in questa azione di civiltà.
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