
GussalliBeretta:«L’ingegnoitaliano
aiuteràleimpreseasuperarelacrisi»

GARDONEVALTROMPIA. Il 2019

èstatounannocomplessoper
ilsettorearmieroperunamol-

teplicità di fattori geopolitici.
Il Gruppo Beretta di Gardone

Valtrompia ha registrato un
leggero calo delle vendite ne-

gli Usa, più che compensato
dalla positiva inversione di

tendenzadei mercati europei.
Pietro Gussalli Beretta è presi-

dentee ad diBeretta Industrie
spa, holding che consolida le

attivitàitaliane,ovverolequat-
trosocietàindustrialisulterri-

torio nazionale, di cui la più

importante è senza
dubbio la Fabbrica

d’Armi di Gardone
Valtrompia.

Presidente quali
sonoipunticheca-

ratterizzano l’eser-
cizio 2019?E come

va il 2020?
«Il2019èstatoun

anno che definirei di tenuta,

anno che definirei di tenuta,
se si parla di consolidato di

Gruppo.NegliStatiUniticiso-
no state difficoltà su alcuni

prodotti,madireicheleattivi-
tà nel loro insieme hanno te-

nuto una certa solidità. Sul
2020ilCovidstacreandoqual-

che incertezza, ma le varie so-
cietà del gruppo stanno rea-

gendo e lavorando apieno rit-
mo con un mercato america-

no piuttosto positivo. Penso
quindichepotràessereunan-

no all’insegna della continui-
tà.Siamo in una situazione di

solidità finanziaria e penso
che i prossimi 12 mesi saran-

no mesi nei quali si potranno
esaminare operazioni straor-

dinarieperrafforzareefarcre-
scereil gruppo.

La storia Beretta racconta
una tradizione diventata tec-

nologia e oggi digitalizzazio-
ne. Con Leonardo, Fabbrica

d’ArmihadatovitaalConsor-
zio Soldato Sicuro: cosa rap-

presentaquesta partnership?
«PerFabbricad’Armi questa

operazioneè di grande impor-
tanza ed essendo Fabbrica

d’Armiunadellemaggioricon-
trollate di Beretta Industrie,

pertuttoilGrupposaràun’ope-
razione significativa. È molto

importanteil rapporto conLe-
onardo che senza alcun dub-

bioèunamagnificarealtàindu-
striale e tecnologica italiana».

Come vede l’economia ita-

liana e soprattutto bresciana
dopo l’emergenza Covid?

«Sono molto preoccupato

per i prossimi mesi, non solo
perl’economiaitaliana.Saran-

no mesi difficili,
masonocertoche

l’industria italia-
nae bresciana sa-
pranno passare

questo momento
di difficoltà e af-

frontarelesfidefu-
ture grazie all’in-
gegnoededizione

degli imprenditori italiani».

La manifattura bresciana,
conisuoidistretti,rappresen-

ta per certi versi un’eccellen-
zadelPaese.Esisteunmodel-

lo Brescia per l’industria?

Settore armi

Roberto Ragazzi

r.ragazzi@giornaledibrescia.it

Il presidentedellaholding:
«Il gruppoè solido,entro
l’announ’operazione
straordinaria per crescere»
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«Non credo che esista un
modello Brescia per l’indu-
stria; penso che il mondo sia
troppo ampio per parlare di

un modello Brescia. Credo
moltissimonell’internaziona-
lizzazione per le imprese e
quindiscommettosuun’indu-
striaitalianachevadainun’ot-
tica sempre più internaziona-

le».
VeniamoaUbiBanca.Mol-

ti non hanno compreso la
scelta di lasciare il Sindacato

AzionistieaderirealCar.Qua-
li le ragioni?

«Guardi, forse aBrescia non

hanno capito il motivo di ade-
sione al Car, anche perché c’è
stata una scarsa informazio-

ne.Comunque,vistocomeso-
no andate le cose, sono con-

vinto che la nascita del Carsia

stata estremamente positiva
e, soprattutto, positiva per gli

azionisti. Con questo si chiu-
depermeunastoriadurata20

annicheèstataunamagnifica
esperienza che mi accompa-

gnerà in futuro e per questo
non posso che ringraziare chi

20annifamichiamòadavvici-
narmiallabancae,piùprecisa-
mente, Folonari, Faissola, Ba-
zoli e Camadini. A loro vanno

il mio ringraziamento e pen-
siero più sincero».

La famiglia Beretta ha una
lunga tradizione di impegno

nel sociale asostegno del ter-
ritorio bresciano. Oggi cosa

rappresenta Brescia per lei e
per il gruppo?

«Bresciaèlaculladellafami-
glia Beretta, da dove la nostra

famiglia ha iniziato l’avventu-
raindustrialee,fortunatamen-

te, le generazioni precedenti
hanno cominciato molto pre-

sto a guardare all’internazio-
nalizzazione che è stata la ve-

ramossavincentedellanostra
famiglia. Ora io e mio fratello

Franco continuiamo a tenere
ben presenti le nostre radici

ma per crescere dobbiamo

guardaresempredipiùilmon-
do in maniera globale. Però,

mi creda, Brescia e soprattut-
to la Val Trompia, rimangono

nei nostri pensieri».
Siapreunanuovaavventu-

ra con l’ingresso nel cda della
Sanlorenzo spa come indi-

pendente. La società quotata
produce Yacht, settore inedi-

to per un Gussalli Beretta.
«Sì,èuna nuova opportuni-

tà che ho accettato con piace-
re,inquanto era perme lapri-

mavoltachepotevoseguirein
prima persona una Ipo di una
società familiare quotata in

Borsa. Io non sono un appas-
sionato di barche, ma sono ri-

masto colpito dalla storia di

questa azienda e dalle capaci-
tà e dinamicità di un vero im-

prenditoreitalianocomeMas-
simoPerotti.Sonoquestotipo

dipersonechemifannovede-
re positivo per il futuro

dell’economia italiana». //

Il presidente
entra nel cda
della Sanlorenzo:

«Sono rimasto

colpito dalla
storia di questa

azienda»
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Ilpresidente. PietroGussalliBerettaallaguidadellaholdingBerettaIndustrie
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