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UDINE.«L’economiaregiona-
leharettol’impattodellacrisiini-
ziata nel 2003. E questo dimostra
che il nostro sistema economico
è solido, con punte d’eccellenza
trainanti. Ma servono infrastrut-
ture: la Regione deve progettare
un piano di sviluppo che com-
prenda l’ampliamento della rete
autostradale, il rigassificatore e
l’aperturadelmercato dell’ener-
gia»: in sintesi questa la ricetta
presentata da Giovanni Fantoni
amarginedellalezionechehate-
nuto ieri pomeriggio per gli stu-
denti di ingegneria gestionale
dell’UniversitàdiUdineintitola-
ta«IlgruppoFantonielesuestra-
tegie».«Ciòcheauspico per il fu-
turo – ha continuato il consiglie-
re delegato del noto gruppo friu-
lano–invistadelleprossimesca-
denzeelettorali è che la Regione
continuiadaresupportoall’inno-

vazione.Chesiaaffrontatoilpro-
blemacrucialedellosnellimento
burocratico che interessa sopra-
tutto le aziende in particolare
per quanto riguarda le impellen-
zeambientalicherappresentano
oggiunaveraepropriaemergen-
zaperleimprese».GiovanniFan-
toni, imprenditore di quarta ge-
nerazione, ha presentato ai futu-
ri ingegneri la carta d’identità
dellaaziendadaluidiretta:«Con
1.400.000 metri cubi di prodotto
finito l’anno, il 46% del mercato

nazionale e l’8% del mercato eu-
ropeo, siamo un’azienda leader
nella produzione di pannelli in
Mdf. Un gruppo costituito da 8
aziende(dellaqualialcuneinSlo-
venia e Serbia), che dà lavoro a
1450 dipendenti (700 dei quali a
Osoppo), e con un fatturato che
nel 2006 ha raggiunto i 340 milio-
ni di euro».

Caratteristica principale del
gruppo Fantoni è la sua propen-
sione verticale: «Abbiamo com-
preso e accolto da oltre cin-
quant’annilasfidadelladiversifi-
cazione – ha dichiarato Fantoni
–.Èperquestochelalavorazione
del legno è uno dei nostri settori
di impegno, seguito dalla produ-
zionedicolleedall’energia».Pro-
prio in tema di energia il presi-
dente del gruppo di Osoppo ha
ribadito l’importanza di scelte
che hanno caratterizzato le sue

aziende: «Il nostro stabilimento
diOsoppo,doveabbiamounosca-
loferroviariochemovimentacir-
ca 15.000 carri l’anno, è dotato di
due centrali di cogenerazione
checipermettonoilrecuperodel-
l’87-88% del calore residuo dal
processo di essicazione sfruttan-
dolo per la produzione di ener-
gia». L’energia è stata il tema ri-
correntedell’esposizionediFan-
toni: «Le nostre 8 centrali idroe-
lettricheproducono60milionidi
kw l’anno. Un punto d’orgoglio
per la nostra azienda. Al contra-
rio l’Italia presenta un gap note-
vole rispetto all’Europa e il 30%
di costi in più rispetto a Germa-
nia e Francia. Alla nostra nazio-
ne servono altri 10 elettrodotti e
l’aperturadelmercato dell’ener-
gia: non possiamo continuare a
dipendere unicamente da 4 ga-
sdotti».

Alessandro Montello

Lezione dell’imprenditore all’università di Udine. Delinea passato, presente e futuro del gruppo e dice: il sistema è solido

Fantoni insiste: servono infrastrutture
«La Regione deve progettare un piano di sviluppo che punti anche sull’energia»

AZIENDE

Giovanni Fantoni

«Si deve continuare
a dare supporto
all’innovazione»


