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Md ai blocchi di partenza
Spazio per 60 milioni di colli
Cortenuova. Inaugurato il maxi polo logistico della catena discount

Podini: quando non sarà più sufficiente, potrà servire all'e-commerce
CORTENUOVA

PATRIK POZZI

Matkam Taglio del nastro ieri, a
Cortenuova, del grande polo lo-
gistico della catena di discount
MD che si estende su una super-
ficie di 182milametriquadrati di
cui la metà coperta da capanno-
ni. Alla cerimonia è intervenuto
il presidente del gruppo Patrizio
Podini che, rispondendo alle do-
mande del giornalista televisivo
Bruno Vespa, ha ripercorso la
sua storia imprenditoriale. Una
storia che l'ha portato nella Ber-
gamasca ad acquisire i punti
vendita Ld del Gruppo Lombar-
dini; e poi, appunto, ad aprire a
Cortenuova il più grande polo
logistico a livello nazionale a
servizio di una catena di di-
scount in cui, è stato reso noto
ieri, saranno gestiti 60 milioni di
colli (ossia imballaggi) all'anno.

Podini ha anche prospettato
che, in vista di un rapido svilup-
po del gruppo, l'infrastruttura
possa «riuscire a coprire il no-
stro sviluppo fino al 2035, quan-
do potrebbe non essere più suf-
ficiente a rifornire tutti i nostri
punti vendita» ha sostenuto. E
dopo?

«Il nostro polo - ha risposto
Podini - è stato realizzato in un
modo che, nel caso in futuro non
sia più funzionale alla nostra at-
tività, possa essere utilizzato
per la distribuzione dei prodotti
di altri settori. Pensiamo ad
esempio a quello dell'e-com-
merce in continua espansione».
Opinione condivisa anche da
Fabrizio Dallari, docente di Lo-
gistica e Supply Chain Manage-
ment dell'Università Cattaneo
intervenuto dopo Podini e i suoi
due figli, Maria Luisa e Marco
Podini, vicepresidenti del Grup-
po MD. Secondo Cattaneo l'in-
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frastruttura di Cortenuova non
perderà la sua valenza logistica a
fronte della sua posizione consi-
derata strategica. «Sicuramen-
te, quindi- ha detto - ci sarà qual-
che altro player interessato in
futuro a insediarsi qua».

Al taglio del nastro di ieri era-
no presenti anche l'assessore re-
gionale allo Sviluppo economi-
co Guido Guidesi che ha ringra-
ziato MD «per aver deciso di in-
vestire in Lombardia». Il sinda-
co di Cortenuova Gianmario
Gatta ha espresso l'auspicio
«che nel polo logistico vengano
rispettati la dignità e i diritti dei
lavoratori».
La qualità dell'occupazione è

un altro tema molto discusso
quando si parla di logistiche. Co-
me la necessità di un piano
d'area della Pianura, finalizzato
a regolarne gli insediamenti
«che - ha evidenziato il sindaco
di Cologno Chiara Drago inter-
venuta ieri come consigliere
provinciale - sta portando sul
territorio importanti trasfor-
mazioni anche sul tessuto socia-
le». Nessuna logistica si sarebbe
insediata nella Pianura senza la
costruzione dell'autostrada
Brebemi-A35.

Alla cerimonia di inaugura-
zione era presente anche il pre-
sidente della Brebemi spa Fran-
cesco Bettoni che ha annuncia-

to novità: il circuito sperimenta-
le realizzato a Chiari, nel Bre-
sciano, per testare la tecnologia
a induzione dinamica finalizza-
ta a ricaricare le auto elettriche
mentre sono in movimento,
«verrà inaugurato i110 giugno».
L'obbiettivo è di trasferire que-
sta tecnologia sulla carreggiata
dell'A35 per il secondo semestre
dei 2023: «Ci servirà qualche ca-
mion per fare delle sperimenta-
zioni - ha sostenuto Bettoni ri-
volgendosi a Podini - siamo si-
curi che MD ci darà una mano
anche a fronte del fatto che ha
potuto insediarsi a Cortenuova
grazie all'autostrada».
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