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Metalmeccanica

La resilienzadeldistretto
fa crescereBeretta(+10%)
anchenell'annodellacrisi
Il valore aggiunto del pro-

documentoche si divide in tre
macro- capitoli, Planet,People
e Prosperity. « Per essere
di un distretto storicamente un'azienda semprepiù sostecoesoe, soprattutto,fortemennibile — ha proseguitoU nu-

dotto finito. Ma anche di rapil capocomittente
presentare

te localizzato. La Fabbrica d'Ar-

mi Pietro Beretta, parte di un

gruppo internazionalizzato
con stabilimenti produttivi in
Europae Stati Uniti e un mercato che, a parte Cina e Iran, è
ormaiglobale, si avvia a chiudere l'anno in crescita del 10%
rispetto ai 212,7 milioni del
2020, conuna previsionedi un
ulteriore incremento di dieci
punti per l'anno a venire. « Come U 2020, anche quest'annoè
statodifficile — ha commentato ieri il presidente Franco
GussalliBeretta— e ha visto
nuovamente la pandemia di
Covid- 19 dettare le regole del
gioco. H 2021,tuttavia,saràricordato anche per l'impennata
dei costi e della disponibilità
di materieprime e non possiamo negareche ciò abbiainfluito anche sulla nostra supply
chain. Nonostantetutto, però,
la nostraresilienzae quella dei
nostrifornitori ci ha permesso
di raggiungere un'annata da
record a livello produttivo ».
Unacrescitache, poi, nel 2022
verrà alimentatada due innovazioni di prodotto: la carabina
Brxi e U fucUe sportivoSI2.
Ma U 2021,per Beretta, verrà
ricordato anche perché per la
prima volta l'azienda — in linea conU nuovotrend globale
legatoalle tematicheEsg— ha
pubblicato U proprio bUancio
di sostenibilità. Un corposo

mero uno di Confindustria
Brescia — abbiamo introdotto

e manmanopotenziatoU progetto " BePlanet" che ha chiari
obiettivi in termini di riduzione dell'impatto ambientale
delle nostreattività.In particolare abbiamo ottenuto un risparmio di 55 milioni di litri di
acqua,di 51 tonnellate di plastica (ma la previsione 2022 è
arrivarea130, ndr) e di 35 tonnellate di carta (saranno51nel
prossimo anno).Questepolitiche hannoportato a una riduzione di C02immessain atmosfera pari a 219 chilogrammi».
n secondopillar, cioè People, ruota attorno, come ha
sintetizzato il digitai project

all'innovazione, per questo
ogni tre anni sembriamo
un'aziendadiversa.Una grossissima spintacela dà U settore
difesa, ma l'innovazioneè ormai entratanelDna dell'azienda, basti pensareche dedichiamo il 3,5% del fatturato all'R&
D».
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3,5
Per cento
La quotadi investimenti annui
in attività di Ricerca & Sviluppo
sultotale del fatturatoaziendale

manager dell'azienda gardonese, Carlo GussalliBeretta, alla piattaformadi welfareaziendale interna, « che quest'anno
verrà potenziata con un'iniezione straordinaria di 350 euro », e alla definizionedi un regolamento per rendere lo
smartworking una possibilità
organizzativa«strutturalee sicura dal punto di vista informatico », anche dopo l'emergenza sanitaria.Per quanto riguarda infine il capitolo Prosperity, è stato il direttore
generale,Carlo Fedito, a declinarne i contenuti: «La tenuta
dei risultati nel tempo nasce
solo da un approccioproattivo
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Comparto
L'aziendadi
GardoneV.T.
oggi occupa
807 personee
producearmi

da caccia,

sportivee per
la difesa
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