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IDROLELETTRICO Inaugurata la nuova centrale che utilizzerà l’acqua anche per l’agricoltura

Sorgent.e accende
CileeCanada
Il presidente Debellini: «Fatturato a 100 milioni»
Maurizio Crema
Dopo il Cile, Sorgent.e - 80 milioni
di fatturato l’anno scorso e 100
previsti nel 2012 - ora vuole accendere anche il Brasile. «Abbiamo
progetti in cantiere per circa 300
milioni di dollari - spiega il presidente della società padovana Graziano Debellini, 59 anni, polesano
ma ormai padovano d’adozione - in
tutto il Sud America, ma con Canada, Turchia, Croazia e Francia
arriviamo a un totale di 400 milioni
di euro». L’azienda - partecipata
dallo scorso luglio al 32% dal fondo
americano Amber Capital, che in
Italia ha come leader Umberto
Mosetti e a livello internazionale è
guidata dall’americano Josef Oughourlian - è attiva nelle energie
rinnovabili, dall’eolico al fotovoltaico, ma all’estero si muove solo
nell’idroelettrico. «Questo è il comparto che per noi resta più importante nel versante energetico, tra
l’Italia e il mondo abbiamo circa
150 dipendenti, dei quali 90 ingegneri. Quello di ieri è il secondo
impianto in Cile, nella primavera
del 2013 arriverà il terzo», spiega
Debellini, che rappresenta il gruppo di maggioranza, cioè la Solfin
International (gruppo attivo anche
nell’alberghiero con Tivigest e nelle costruzioni con Consta).
L’impianto inaugurato ieri, che
ha una potenza di circa 6,5 MW, ha
comportato un investimento di 20
milioni di dollari attraverso un’operazione di project financing sviluppata dalla società veicolo Hidrolir-

cay SA con banche locali che hanno
finanziato l’opera con tassi agevolati coperti dalla tedesca KFW. I
lavori per le parti elettromeccaniche hanno visto in prima linea
S.T.E. Energy (Padova, una controllata del gruppo). «L’utile netto
previsto nel 2011 è di circa 10
milioni e quest’anno pensiamo di
aumentare di un altro 20% arrivando a quota 12milioni», annuncia il
presidente di Sorgent.e e anche
delle holding di turismo e costruzioni.
L’impianto di Mariposas è in

CILE
La nuova
centrale
idroelettrica di
Sorgent.e
grado di garantire l’utilizzo multiplo dell’acqua (uso agricolo, irriguo
e idroelettrico). Una soluzione altamente innovativa resa possibile
dall’expertise sviluppata dal Gruppo Sorgent.e nelle realizzazioni italiane, in particolare sugli impianti
idroelettrici lombardi lungo i corsi
dell’Adda, dell’Oglio, del Serio.

EDIPOWER

A2A e Iren, trattativa a oltranza
Fondi internazionali pronti a entrare
MILANO - Manca ancora un accordo tra A2A ed Iren sulla nuova
governance di Edipower. La trattativa «non è ancora finita» ha detto
il direttore generale di Iren, Andrea Viero, lasciando la sede di
A2A dove per più di 9 ore ha
discusso, insieme al suo amministratore delegato Roberto Garbati, con il direttore generale di
A2A, Renato Ravanelli. Si chiude
nel weekend? «Speriamo» ha detto
Viero. «Ci rivedremo, entro martedì dovremo arrivare a una soluzione» ha detto Garbati che, a chi
chiedeva se le posizioni fossero
ancora distanti, si è limitato a un
sorriso di circostanza. A questo

punto, dunque, le trattative proseguiranno serrate nei prossimi giorni per trovare una soluzione che
accontenti i due principali soci di
Edipower. All'uscita dalla sede di
A2A, il presidente del consiglio di
gestione Giuliano Zuccoli ha dichiarato: «Siamo vicini a chiudere, la prossima settimana sarà
cruciale». Zuccoli ha anche confermato le indiscrezioni di stampa
dei giorni scorsi sull'interesse di
alcuni fondi internazionali a entrare nel capitale di Edipower, in una
fase successiva, con un aumento
dedicato: «Abbiamo ricevuto manifestazioni di interesse da fondi
internazionali specializzati».

RETAIL Caterina Salvador, prima responsabile fashion per il gruppo

La Coin si rifà il look
VENEZIA - Coin si rifà il look con
Caterina Salvador, che sarà la
prima Fashion Coordinator del
gruppo di retail veneziano.
Toscana ma milanese di adozione, con significative esperienze
in Giorgio Armani e Calvin Klein,
Caterina Salvador arriva a Coin
dopo 8 anni come Responsabile
Donna di Dolce & Gabbana. Il
suo incarico principale è dare un
decisivo impulso all'Ufficio Stile
sviluppando in modo originale le
collezioni. Attenzione particolare
sarà dedicata al marchio OVS.
«OVS intende sempre più collaborare con chi ha talento nel
mondo della moda - dice Stefano
Beraldo, amministratore delegato del gruppo -. Caterina Salvador porterà passione e competenza affinché le nostre proposte
diventino sempre più attuali e
originali e, ancora di più, ci

aspettiamo da lei una forte spinta
verso lo sviluppo interno, la creazione di un autentico centro di
Stile cui collaborino, di volta in
volta, i talenti, affermati o emergenti».
«Infondere a OVS un nuovo
valore, lavorare sull'appeal delle
collezioni, vuol dire agire su molteplici livelli: i cambiamenti veloci, la qualità, la ricerca, la fulminea distribuzione dei prodotti in
oltre 500 grandi negozi nel mondo è una sfida appassionante afferma al Salvador -. Moda low
cost significa lasciare spazio alle
emozioni, abbandonarsi all'acquisto d'impulso, senza dover fare i
conti con il tuo budget abbigliamento sempre più problematico,
soprattutto oggi. Mi piace OVS
perché è vicina alle giovani generazioni».
COIN Caterina Salvador

© riproduzione riservata

TOP MANAGER

Daniele
Boscolo
Meneguolo, ad di
Sorgent.e,
gruppo
che ha
messo
insieme
nel 1995 le
competenze
professionali di
imprenditori-manager
formatisi
all’Università di
Padova.

In Libia
solo 50
società
italiane
TRIPOLI - Non sono più
di 50 le aziende italiane
che hanno ripreso le attività in Libia dopo la
rivoluzione, a fronte di
134 che erano presenti
durante l'era Gheddafi.
Sono questi i dati forniti
dall'ufficio a Tripoli
dell'Ice, alla vigilia della
missione in Libia del
premier Mario Monti.
Tra le società che hanno
ripreso le attività in Libia figura l'Eni e alcune
aziende collegate al Cane a sei zampe. Sono
presenti alcune delle nostre maggiori società di
costruzioni: Impregilo,
Salini, Bonatti, Bentini,
Conicos,
Ferretti,
Pascucci&Vannucci, Piccini, Tecon e Intertecno.

PUBBLICITÀ A PAROLE

Mestre, via Torino 110 - tel. 041 53 20 200 - fax 041 53 21 195
Formato minimo un modulo (45x11 mm)
Feriale/Festivo €
Neretto +20% €
Riquadratura +100%€
OFFERTE LAVORO
100,00
120,00
200,00
ALTRE RUBRICHE
100,00
120,00
200,00
Escluso Iva e diritto fisso. Non si accettano raccomandate.
ù

OFFERTE
IMPIEGO - LAVORO
Si precisa che tutte le inserzioni relative
a offerte di impiego-lavoro devono
intendersi riferite a personale sia maschile che femminile (art. 1, legge
9/12/77 n. 903). Gli inserzionisti sono
impegnati ad osservare la legge.

CINEL Srl di Vigonza (Pd) operante
nel settore della meccanica di precisione cerca: operatore con esperienza per fresatrici CNC o centri di
lavoro. Info tel. 049/725022 o c.v.
e-mail
info@cinel.com
fax
049/8931881.
LE AGENZIE Sara Assicurazioni di
Conegliano, per la provincia di Treviso e di Mestre - Ca’ Marcello per la
provincia di Venezia, selezionano 4
subagenti iscritti alla sezione E) del

RUI, con esperienza. Il nuovo progetto prevede ottimi emolumenti provvigionali ed importante incentivo per
trasferimento portafoglio. Info per
appuntamento. Tel. 041 5310361,
tel. 0438 22267, cell. 349 5420617
Marco.
SIND di Mussolente (VI) ricerca 1
programmatore conoscenza piattaforma.net (C#,VB.net), preferibilmente conoscenza: DB SQL, linux-C,
minima esperienza elettronica. Disponibilità a limitati spostamenti. C.V.:
info@sind.it
SOCIETÀ ricerca collaboratori su Pordenone per attività di booking telefonico per agenti commerciali. Remunerazione ad appuntamento. Fondamentale uso pc, capacità comunicativa e di lavorare in team. Per informazioni: 040 0648649 dalle 8 alle 21 dal
lunedì al sabato.

