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Berettain crescitadel 10%
con stimerosasul 2022
Produzionesenzacromo
Industria

Quest’annola spahapresentato
perlaprima volta il Bilancio di sostenibilità. Ildocumentorendiconta
gli sforzi dell’azienda – PietroGus-

Il fatturato di grupposopra salli Beretta èilpresidente della holcapodel gruppo – per il rigli800 milioni,cassanetta ding adei
fattori ambientali. Degno
spetto
disponibileperacquisizioni dinota il progettodella Spapereliminare il cromo,consideratol im-

Matteo Meneghello
L’impennata dei costi dei noli edei

patto

di questalavorazionein tutto

ildistretto, dove oltre aBeretta sono
insediate decinedi impresemeccaniche. «Beretta– spiega il dgCarlo
Ferlito - opera con un autorizzazione del 2020, in scadenzanel2024.
Probabilmente avremmo potutoot-

fattoriproduttivi restanovariabili
critiche,ma il mercatoperil momento non tradisce Beretta,che
chiudel’anno con ricavi in crescita tenere una proroga,ma abbiamo
del 10% sul 2020, e prevedeper il preferitounpercorsodi sostituzio2022unprogressoanalogo. Risulta- ne. L’industrializzazionesarà fiallaconfer- nanziata conlerisorsedelbandoLiti chesi accompagnano
ma degli investimenti( più di 7 miprogetti
fe, conilquale l’Ue sostiene
lioni), siain impianti siainricerca e per migliorare laqualità della vita
sostenibilità,con un progetto per dei cittadini.Abbiamo ottenuto3,2
eliminare il cromo nel rivestimento milioni: se riusciremo a rendere
delle canne.Un pianochepotrebbe scalabile il progetto,le ricadute
inin futuro diventarebenchmarkper dustriali sarannoenormi,con una
molte aziende.
Il gruppohafatturasoluzionetecnologica adisposizioto nel 2020810 milioni ( attesoun ne ditutti» . Lafase positiva di mer+10%nel 2021)concassanettaamcato hapermessoanche120nuove
piamente positiva,pronta per poassunzioni, perlequali «èstatapretenziali acquisizioni. Fabbricad Aralla diversity-spiestata attenzione
mi, la principalespa,ha realizzato ga Carlo Gussalli Beretta,digital
212,7milioni di ricavi, «un’annata project manager–.Nell’ultimo anrecord – spiegail presidenteFranco
no abbiamolavoratoadiversiproGussalliBeretta-, con unincremengetti peril benessere
aziendale.Tra
to della produzione del 60% sul questi lasensibilizzazionedella cul2019.Orariponiamo grandi aspettatura digitale».
tive in duenuoviprodotti:la carabi© RIPRODUZIONERISERVATA
naBRX1èla prima armalungarigata
sportivarealizzata internamente,il
La fasepositivadi
fucile sportivoSL2confermala tramercatohaconsentito
dizione nel tiro ». L’azienda chiude
120nuoveassunzioni
l’anno con un Ebitdamargin del
conattenzione
13%.L’anno prossimo,consideranalle diversity
do costidi energiaenodo- logistica,
siprevede unriallineamentoal10%.
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