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FRANCESCA BELOTTI
a «Non chi comincia ma
quel che persevera». È il motto
dell’Amerigo Vespucci, la nave
scuola dove vengono addestrati
gli allievi dell’Accademia navale,
che ben si adatta alla Gusmini S.
Lanificio-Feltrificio, l’azienda di
Cene che a settembre si è aggiu-
dicata la fornitura di tessuti per
le vele dell’imbarcazione. La so-
cietà bergamasca, guidata dai
fratelli Giacomo e Mario Gusmi-
ni, infatti, ha sbaragliato la con-
correnza e ha ottenuto il via libe-
ra per la produzione di 13 mila
metri di tessuto per un pool di
aziende veliere che servono la
Marina militare.

Dal pane alle vele
Giacomo Gusmini parla di que-
sta commessa come di un «fiore
all’occhiello», guadagnato grazie
al core business dell’azienda, ov-
vero la produzione di panni di la-
na e feltri per diverse applicazio-
ni. Dai manicotti per le macchi-
ne per l’industria del pane e per
quella alimentare più in genera-
le, alle coperte (anche di cash-
mere o in pelo di cammello) e
plaid destinati, ad esempio, alle
forniture per ospedali.

«Siamo una delle poche
aziende che dispone ancora di
telai a navetta con cui realizzare
questo particolare tipo di tessu-
to (i più recenti risalgono agli an-
ni Settanta, ndr) - spiega Giaco-
mo Gusmini - che poi passeremo
ai cotonieri, che si occuperanno
del lavaggio (la cosiddetta purga,

ndr)». I filati di lino, invece, sono
stati forniti dal Linificio Canapi-
ficio Nazionale di Villa d’Almè.

Una storia lunga 125 anni
La Gusmini S. Lanificio-Feltrifi-
cio, mentre si prepara a conse-
gnare i primi metri di tessuto, si
appresta anche a celebrare un
traguardo importante: i 125 an-

Amerigo
Vespucci è il

navigatore
ed esplorato-

re in onore del
quale il «Nuovo

Mondo» è stato chia-
mato America e a lui è

stata intitolata an-
che una nave italia-

na.
Si tratta dell’Amerigo Vespucci,

una nave scuola destinata all’adde-
stramento degli allievi dell’Accade-
mia navale. Con i suoi 81 anni (è sta-
ta varata il 22 febbraio 1931) è fra le
navi più vecchie in forza alla Marina
militare. Dalla sua entrata in servi-
zio la nave ha sempre svolto attività
di addestramento (fatta eccezione
per il 1940, a causa della guerra, e de-
gli anni 1964, 1973 e 1997 per lavo-
ri), principalmente per formare gli
allievi dell’Accademia navale, a cui
vengono impartite le norme basila-
ri del vivere per mare. Il suo equi-
paggio è composto da 278 membri,
di cui 16 ufficiali, 72 sottufficiali e 190
sottocapi e comuni. Nel 1882, però, è
entrata in servizio una prima Ame-
rigo Vespucci: un incrociatore a mo-
tore e a vela, simile come forma alla
nave attuale, ma più piccola. La
«vecchia» Vespucci veniva impiega-
ta più che altro all’estero. Dopo il
rientro in Italia, nel 1893, l’imbarca-
zione è stata adattata a nave scuola
per gli allievi della Regia accademia
navale, mentre nel 1927, al termine
di una campagna nel Mediterraneo
occidentale, viene destinata a Vene-
zia come nave asilo per l’educazione
degli orfani dei marinai. 
Va detto che la Vespucci aveva una
nave gemella, il Cristoforo Colombo,
entrata in servizio nel 1928, a cui il
destino ha riservato una sorte di-
versa. Impiegata come nave scuola
fino al 1943, dopo la fine della secon-
da guerra mondiale viene ceduta al-
l’Unione Sovietica come risarcimen-
to danni. In seguito, e fino al 1959, di-
venta una nave scuola per la base di
Odessa nel Mar Nero, per poi essere
definitivamente radiata nel 1963.
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Anche Guarniflon, General Medical
e Gsi a scuola di crescita con la Borsa
a Sono 4 le aziende berga-
masche che da oggi partecipano a
Elite, progetto di Borsa Italiana per
favorire la crescita di 30 Pmi.
Si tratta di Fine Foods & Phar-
maceuticals Ntm Spa di Verdel-
lino, la Guarniflon di Castelli Ca-
lepio, la General Medical Mera-
te di Seriate e la Gsi (Global sy-
stem international) di Scanzoro-
sciate. Diversi gli approcci.

La Fine Foods di Verdellino,
come già anticipato, punta alla
crescita senza disdegnare un
eventuale sbarco in Borsa. Più

soft la Guarniflon (85-90 milio-
ni il fatturato previsto 2012 nel-
la produzione di guarnizioni e
trasformazione di Ptfe, 350 di-
pendenti di cui 200 in Bergama-
sca) che guarda a Elite come a
un’opportunità a 360 gradi. Il
progetto vuole infatti aiutare le
Pmi ad avere più visibilità, coglie-
re opportunità di business e faci-
litare il reperimento di risorse fi-
nanziarie. «È un’opportunità in-
teressante per una formazione
finanziaria aggiuntiva nel nostro
processo di crescita», spiega

l’amministratore delegato Fabio
Saladini che esclude nell’imme-
diato «esigenze o ipotesi concre-
te di andare in Borsa».

Per la General Medical Mera-
te, che a giugno ha visto l’ingres-
so con una quota di minoranza
del Fondo italiano di investimen-
to, la Borsa può essere «un’opzio-
ne a medio-lungo termine» da
studiare con grande attenzione e
in uno scenario internazionale.
Per ora, spiega il presidente Mas-
simo Sordi, Elite è «un’opportu-
nità di conoscenza e di relazio-

ni». La società di Seriate che pro-
duce apparecchiature medicali a
raggi X e occupa 270 persone
(160 nel quartier generale) è in
costante crescita e prevede di
chiudere con 73 milioni di fattu-
rato, circa il 7% in più del 2011.

Crescita anche per la Gsi
(stampaggio, assemblaggio e ver-
niciature di tetti e cofani per trat-
tori) che prevede di salire a 54
milioni di fatturato, circa il 10%
in più, e occupa 400 persone (140
in sede). «Per il futuro valutiamo
tutte le alternative per sostene-
re la crescita», spiega l’ammini-
stratore delegato Stefano Maria
Profeti. La Borsa potrebbe esse-
re una strada ma non l’unica: c’è
anche quella degli investitori e
anche su questo lavorerà Elite. ■
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Lanificio Gusmini
a gonfie vele 
con la Vespucci
L’azienda di Cene ha lavorato il tessuto destinato
all’imbarcazione della Marina militare italiana

ni dalla sua fondazione. L’azien-
da, infatti, è nata in un lontano
1887, fondata a Vertova (il «tra-
sloco» a Cene risale al 2001) dal
bisnonno dei fratelli Gusmini,
Giacomo, che ha poi passato il te-
stimone al figlio, il nonno Santo,
conservando fino a oggi la matri-
ce di azienda familiare. 

Con i suoi 16 dipendenti l’a-

Il tessuto destinato alle vele dell’Amerigo Vespucci FOTO FRONZI

zienda serve clienti importanti
in tutta Europa, nomi noti del-
l’alta moda per cui produce co-
perte e tappeti, ma anche feltri,
come quelli destinati alle borse.
Il 50% del fatturato, che l’anno
scorso si è attestato a 2,5 milioni
di euro («nel 2012 speriamo in
un leggero aumento»), proviene
dall’export, in particolare dai
Paesi europei, ma anche da Egit-
to, Sudamerica e Taiwan per ci-
tare i principali. 

La Camicia scarlatta
Qualche anno fa l’azienda ha do-
vuto fare i conti con un processo
di riorganizzazione, che ha por-
tato alla cessazione dell’attività
del Feltrificio Moglia di Marone
(di cui detiene ancora il mar-
chio), acquisito nel 2003, men-
tre il reparto orditura e i magaz-

zini sono rimasti a Vertova. Di
recente l’azienda orobica ha fat-
to il suo ingresso nel Registro na-
zionale delle imprese storiche,
istituito da Unioncamere per il
150° anniversario dell’Unità d’I-
talia. Occasione per la quale un
pool di aziende bergamasche, fra
cui appunto la Gusmini S. Lani-
ficio-Feltrificio, ha riprodotto la
Camicia scarlatta, con materiali
e foggia legati alle camicie realiz-
zate nel 1860 a Gandino per la
Spedizione dei Mille.

Ma la produzione di tessuti
per le vele potrebbe aprire nuo-
vi orizzonti all’azienda di Cene?
«Vediamo», è la risposta pruden-
te di Giacomo Gusmini. «Di re-
cente ho fatto un viaggio in Nor-
vegia e navigando per i fiordi l’i-
dea non mi è dispiaciuta». ■
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