
CONTI E PROSPETTIVE Un 2021 di soddisfazioni, altri investimenti iniziando da Paitone

Busi Group si rafforza
I ricavi sono da primato
Il fatturato consolidato firma il record storico a quota 134 mln di euro
Inaugurata la nuova palazzina con mensa, spogliatoi e area Academy

•• Un milione e mezzo di
euro per la nuova palazzina
aziendale di Busi Group a
Paitone: prima il taglio del
nastro, poi subito il nuovo
servizio mensa per i dipen-
denti - almeno 150 pasti al
giorno su tre turni, a cura di
Zanardelli Catering, con cu-
cina a vista - e ultimi ritocchi
per i nuovi spogliatoi e una
sala dedicata alla formazio-
ne, primo passo di una futu-
ra Academy per l'utilizzo di
macchinari di ultima genera-
zione.

La palazzina si trova in via
delle Brede, accerchiata da-
gli stabilimenti Busi (che a
Paitone ha il suo quartier ge-
nerale): si sviluppa per 850
mq su due piani, a consumo
zero di suolo in quanto è sta-
to recuperato un immobile
privato realizzato più di 30
anni fa, acquisito e ristruttu-
rato. Alla cerimonia c’era il
sindaco Alberto Maestri. «È
questo che fa la differenza
tra un'azienda e un'altra - ha
detto - ovvero la voglia di fa-
re e creare valore. Busi
Group è l'unica ad aver inve-
stito 50 mila euro per un pro-
getto di sostegno alle attività
giovanili. Ci auguriamo che
sia di stimolo ed esempio per
altre realtà del territorio».

Un investimento «impor-
tante - il commento dei fra-
telli Busi, fondatori e titolari
dell'azienda: il presidente
Giuseppe, l'amministratore
delegato Mirko e la responsa-
bile amministrativa Diva -
che dimostra ulteriormente
il legame della nostra azien-
da con Paitone e l'attenzione
verso i nostri dipendenti e
l'ambiente». Busi Group è
tra i leader in Italia nella pro-
duzione di sistemi completi
per la raccolta, compattazio-
ne e trasporto dei rifiuti e per
l'allestimento di attrezzature
scarrabili e scaricatori, ribal-
tabili e allestimenti speciali
anche per Protezione civile e
Vigili del fuoco. La holding
Busi Group nasce nel 2003,
ma tutto è iniziato nel 1991 a
Paitone con la BTE. Busi
Group ha acquisito nel 2005
la MEC spa di Mondovì

(CN), mentre la OMB Tech-
nology di Rezzato è nell'orbi-
ta del gruppo dal 2014. Nelle
tre strutture produttive lavo-
rano circa 500 persone, di
cui 200 a Paitone: il mercato
di riferimento si estende in 5
continenti e 80 Paesi.

Lo scorso anno il fatturato
consolidato ha raggiunto i
134 milioni di euro, record di
sempre. «Nonostante sia sta-
to un anno particolare abbia-
mo lavorato molto bene -
spiega Mirko Busi -. Ora regi-
striamo una lieve contrazio-
ne nei primi mesi del 2022.
Questo soprattutto per l'au-
mento dei costi delle materie
prime e dell'energia, più che
raddoppiato ma in parte as-
sorbito dagli impianti foto-
voltaici installati a Paitone e
Rezzato per 1 megawatt». Al-
tri investimenti: 3 milioni di
euro per nuovi macchinari
in fase di installazione pro-
prio a Paitone, tra cui un im-
pianto lasertube (taglio laser
3D) e un'isola robotizzata di
saldatura.  •. A.Gatt.
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