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Industria del legno. Pallets, logistica e tanto altro…

di Giuseppe Busetti

EFFEGI S.p.A. - Brembate di Sopra (BG)

E

tinua evoluzione
e molto attento
ai costi. Abbiamo
quindi puntato su
investimenti rivolti all’automazione
dei processi ed
alla valorizzazione del personale.
Nel 2011 Abbiamo acquisito una
segheria a Prasice
e Trvdomestice
nella repubblica Slovacca e un’azienda storica
produttrice di Bobine portacavi a
Cervinara in provincia di Avellino.

Sig. Graziano, quando inizia
l’attività della Effegi?
La nostra azienda inizia la propria attività nel 2001. In questo
settore è molto importante essere
flessibili e pronti a soddisfare le
richieste di un mercato in con-

E poi l’acquisizione dello storico stabilimento Indesit?
Abbiamo colto l’opportunità
dell’acquisizione dello stabilimento ex Indesit, in quanto nei nostri
progetti di crescita avevamo bisogno di spazi e l’immobile di Brembate di Sopra presentava le caratteristiche adatte, oltretutto anche la
posizione logistica era ottima; in
questo progetto di trasferimento
della nostra azienda, abbiamo investito parecchie risorse economiche e fisiche; purtroppo non tutto
è filato liscio, ci sono stati anche
momenti di scoramento dovuti
alle lungaggini burocratiche che
hanno rischiato di mettere a repentaglio l’intero progetto. Adesso
che l’impianto è completato siamo

rano le ore sei del tre settembre 2013, quando gli impianti industriali della Effegi Spa
iniziarono a funzionare nel nuovo
stabilimento di Brembate Sopra.
Nell’area della ex Indesit dove una
volta si producevano lavatrici ora
si producono pallets. La nuova
realtà industriale che fa capo a
Graziano Fucili ed alla sua famiglia si presenta come un gruppo
industriale moderno ed efficiente,
attento ai costi ed alle esigenze del
mercato. La produzione spazia dai
pallets nuovi ed usati alle bobine
porta cavi, agli imballaggi speciali.

soddisfatti pronti per proseguire
nei nostri progetti di sviluppo.
Siete un’azienda che tiene
molto alle certificazioni di qualità, sicurezza, ambientali!
Mantenere le certificazioni di
qualità, sicurezza e ambientali che
disponiamo è uno dei nostri principali obbiettivi; con regolarità
vengono eseguiti corsi formativi
per la sicurezza e tutela dei lavoratori; con altrettanta regolarità vengono eseguiti controlli di qualità
ai nostri prodotti prima di essere
immessi nel mercato; per quanto
riguarda l’ambiente ci occupiamo di rigenerazione dei pallets,
effettuando attività di riparazione
degli imballaggi, in modo da poter
riqualificare i prodotti che altrimenti verrebbero smaltiti.
Lei è un giovane imprenditore di successo, quali sono i suoi
progetti per il futuro?
Ritengo che la mia azienda negli ultimi anni abbia sviluppato
un importante crescita, ma comunque i progetti per il futuro
sono ambiziosi; intendiamo consolidare gli obbiettivi raggiunti e
aumentare la nostra produttività; abbiamo in corso progetti di
sviluppo di nuove attività che ci
permetteranno di entrare in nuovi
settori.

