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Mesgo, pronto il sito in Turchia
Espansione estera. Aprirà in gennaio lo stabilimento a Istanbul del gruppo di Carobbio
Quasi ultimato il restyling a Gorlago con un nuovo centro ricerca. Balzo dei ricavi a 70 milioni
LUCA CUNI

Nuovi piani di svilup
po per crescere, più internazio
nalizzazione attraverso investi
menti in Turchia, ma anche no
vità nella nostra provincia. È il
nuovo target strategico di Mes
go Spa, la giovane azienda oro
bica nata nel 1996 a Castelli Ca
lepio, con quartier generale a
Carobbio degli Angeli specializ
zata nella produzione di mesco
le in gomma, sintetiche e natu
rali e che quest’anno raggiunge
rà il record di fatturato di grup
po con 70 milioni di euro.
In gennaio, seppur in ritardo
rispetto ai progetti del gruppo
bergamasco da ricondurre alle
incertezze politiche interne allo
Stato turco (sito atteso per il
2013), sarà avviato il nuovo
plant produttivo in Turchia a
Istanbul voluto dal gruppo pre
sieduto da Francesco Caldara e
che sarà avviato in un fabbricato
in locazione. Si tratta di un sito
di 1.800 metri quadrati, che at
traverso il posizionamento di
due linee produttive e un inve
stimento di circa 2 milioni di eu
ro, si occuperà della produzione
di mescole siliconiche e fluoro
silicone, occupando inizial
mente una decina di addetti. Il
sito viene completato dall’aper
tura quest’anno di un ufficio
commerciale in appoggio.

Ma le novità riguardano an
che la Val Calepio. «Sì  confer
ma Giorgio Cabrini, direttore
commerciale e componente del
cda  entro novembre comple
teremo anche il progetto di ri
qualificazione dello stabilimen
to di Gorlago dedicato alla pro
duzione di mescole, con la crea
zione di un innovativo centro di
ricerca e sviluppo di 200 metri
quadri, all’interno di un make
up che ha coinvolto anche uffici
e laboratori tecnici. Del resto,
negli ultimi 8 anni abbiamo in
vestito per 35 milioni di euro».

Sei bergamasche
a «Sicurezza 2015»
«Sicurezza 2015», la mani
festazione in programma a
Rho Fiera da oggi, dedicata
alla security e a prodotti e
soluzioni legate a settori
sinergici come la domotica
e la cyber security, vede la
partecipazione di sei azien
de bergamasche : 037Smitt
e Securmatica Security di
Bergamo; Commend Italia
di Carobbio; Dx Drone di
Treviolo; Mar di Albano e
Pilomat di Grassobbio.
CENTRI PER L’IMPIEGO

Posti di lavoro
selezioni sospese
La Provincia comunica
che, non essendo pervenu
te richieste, domani non si
terranno le selezioni per i
posti di lavoro negli enti
pubblici.

Iniezione di 8 milioni

Risorse favorite dall’ingresso
nel 2013 del «Fondo Italiano di
Investimenti» nel capitale so
ciale dell’azienda con una inie
zione di 8 milioni di euro, fondo
tuttora presente e in grado di
garantire respiro finanziario
per i necessari investimenti. In
fatti, dopo la creazione nel 2007
dello stabilimento polacco di
Tomaszòw Mazowiecki, prima
rotta del progetto di espansio
ne, Mesgo, ha spinto sull’accele
ratore dando vita nel 2012 allo
stabilimento di Carobbio degli
Angeli. Quindi nel 2013, all’ac
quisizione di Iride Colors a Gar
lasco (Pavia), trasformata in
Mesgo Iride Colors, per la pro
duzione di basi coloranti per si

RHO FIERA

CREMONA
La sede centrale di Mesgo a Carobbio degli Angeli: la società è specializzata nel produrre mescole in gomma

licone solido e liquido, pvc e al
tre plastiche, e nel 2014, con lo
shopping di Guzzetti Master di
Turate (Como), divenuta Mes
go Guzzetti Colors, dedicata alla
produzione di basi coloranti e
additivi per settore plastica. In
fine, sempre 2014, l’acquisto di
3AmCom di Grigno (Trento),
orientata ai compound rinfor
zati in tecnopolimeri.
Sulle performance commer
ciali, prosegue Giorgio Cabrini:
«Il gruppo di appresta a chiude
re l’anno con un fatturato re

cord consolidato di 70 milioni
di euro, rispetto ai 62 milioni
raggiunti nell’esercizio prece
dente, con una quota export che
ha raggiunto il 30% del volume
d’affari, mentre il 70% è rivolto
al mercato nazionale, con oltre
30 milioni di euro di mescole
fornite al comparto delle guar
nizioni industriali della nostra
provincia».
Domani e dopo l’Open day

E per domani 4 e giovedì 5 no
vembre Mesgo, ha organizzato

Impianti senza rimpianti

presso il proprio quartier gene
rale di Carobbio degli Angeli un
Open Day su invito rivolto alla
clientela. Un’occasione per fi
delizzare, cui parteciperà anche
Engel, azienda leader mondiale
nella produzione di presse e che
presenterà la nuova pressa
compatta per lo stampaggio di
Orings e guarnizioni Flexseal
300 T e Rotofeeder. Giovedì
mattina ad aprire la sessione la
vori sarà il presidente di Con
findustria Bergamo Ercole Ga
lizzi.

Due bergamaschi
tra gli yogurt best
Anche due aziende berga
masche fra i migliori pro
duttori di yogurt premiati
al concorso nazionale Agri
Yogurt, che si è svolto nei
giorni scorsi in occasione
delle Fiere zootecniche in
ternazionali di Cremona.
Si tratta della società agri
cola Lanzeni Giuseppe e
Luigi di Caravaggio e di Ca
scina Aurelia di Colzani
Gabriele di Bariano.

A NOVEMBRE
RITROVA IL PIACERE
DI UN SORRISO SENZA ETÀ
IMPIANTO
IN TITANIO A SOLI

390 €

*

*Costo riferito al singolo impianto in titanio.
Sono esclusi: Corona metallo-medicale ceramica, moncone e vite di guarigione.

Chiama ora e prenota il tuo check up gratuito.
Siamo aperti dal lunedì alla domenica.
A Bergamo e provincia: Mapello - via Strada Regia 4 - Centro Commerciale Continente.
Scopri gli altri centri DentalPro su www.dentalpro.it
Direttore sanitario: dott.sa E. Durval.

www.dentalpro.it

