
••13MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2016

È UNA STORIA che comincia
nel 1996 quella che vede protago-
nista l’azienda Incold di Rovigo,
leader internazionale nella proget-
tazione, produzione e installazio-
ne di celle frigorifere commercia-
li, industriali e di porte isotermi-
che. Nata come prolungamento
dell’unità principale Arneg, di
proprietà delle famiglie Finco e
Marzaro, ha saputo trasformarsi
in un colosso del settore in cui si è
specializzata: le celle frigorifere.

«ALL’INTERNOdel gruppoAr-
neg – racconta Filippo Finco, fi-
glio di Luigi Finco, fondatore
dell’azienda – si è andato svilup-
pando sempre più il reparto delle
celle, tanto da richiedere una scis-
sione dalla cellula principale. Era
un settore che prometteva grandi
sviluppi e come tale andava valo-
rizzato. È stato nel 1996 che mio
padre vide aRovigo la nostra nuo-
va sede. I motivi per cui la scelta
cadde su questa città erano princi-
palmente due. Da una parte la vi-
cinanza all’autostrada, fondamen-
tale per la nostra attività, dall’al-
tra il grande bacino dimanodope-
ra. A questi si è anche aggiunto il
pregio che si trattava di un’area
piuttosto vasta che avrebbe per-
messo una buona espansione. Di-
verse sono state le esperienze lavo-
rative precedenti all’acquisto di

questa sede e, proprio grazie alle
conoscenze e alle tecniche che ab-
biamo acquisito, abbiamo saputo
rendere questa azienda il cuore
del settore. Non ci occupiamo in-
fatti solo di produzione, ma an-
che di progettazione, arrivando a
sviluppare una nostra identità in-
gegneristica, poi diffusa nelle 20
aziende consociate presenti in tut-
to ilmondo.La nostra azienda di-
vide i suoi prodotti in tremacroa-
ree: celle per la ristorazione e cel-
le per supermercati e centri di di-
stribuzione, per un totale, nel so-
lo 2016, di 800mila metri quadra-
ti di pannelli, e porte isotermiche
(15 mila nell’ultimo anno). Il no-
stro ultimo fiore all’occhiello –
sottolinea l’amministratore dele-
gato – è sicuramente la camera
bianca. Si tratta di una camera di
confezionamento aduso alimenta-
re, in linea con le attuali norme
igieniche, di cui siamo sicuramen-
te i produttori più all’avanguar-

dia. La maggior parte dei nostri
prodotti resta in Italia, circa il
60%,mentre il restante 40% è tut-
to export. Tra i primi clienti este-
ri troviamo l’Europa, a cui segue
ilMedioOriente, che rappresenta
un mercato indubbiamente inte-
ressante e, da qualche anno, an-
che il SudAmerica. Questi ultimi
4 anni, in particolare, sono stati
anni di forte sviluppo, con un au-
mento del fatturato del 18%, in
controtendenza rispetto al perio-
do di crisi. Il nostro attuale fattu-
rato è di 43,5milioni di euro. Con-
tiamo 180 dipendenti, tra impie-
gati e operai, ma il nostro organi-
co è ancora in aumento. Questa
settimana infatti si aggiungeran-
no al nostro teamaltri tre ingegne-
ri che inseriremonel gruppodedi-
cato alla progettazione. Oggi fe-
steggiamo anche i nostri primi 20
anni di attività – aggiunge –. Tut-
to il nostro personale è stato invi-
tato all’evento insieme alle fami-
glie, per creare anche quel senso
di appartenenza e di gruppo ne-
cessari all’interno di un’azienda.
Sarà presente anche il sindaco di
Rovigo, Massimo Bergamin. Si
tratta di un’ottima occasione non
solo per presentarci, ma anche
per illustrare i grandi traguardi
che l’aziendaha saputo raggiunge-
re grazie al lavoro di ciascuno dei
nostri dipendenti, che meritano
di veder premiati i loro sforzi».
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