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Un imprenditore bergamasco ha lanciato un serio allarme ai
grandi del mondo

Olivo Foglieni è vicepresidente di Confindustria
Bergamo, la sua impresa fattura 350 milioni l’anno,
ha sette stabilimenti e dà lavoro a 400 persone. 
Questo leader ricicla rottami ferrosi trasformandoli in
barre di alluminio nuove di zecca e in una intervista
ha annunciato che i suoi stabilimenti dovranno
chiudere per il costo esagerato dell’energia utile a
far girare forni e macchine. 
Per il programma green, il costo delle bollette è
passato da 180 a 760 mila euro, più che
quadruplicato e spiega che a queste condizioni non
si può reggere la concorrenza asiatica. Purtroppo, il
nostro imprenditore sarà costretto a chiudere o a
delocalizzare la produzione e la domanda che sorge
è la seguente: i grandi del mondo di cosa hanno
parlato durante il meeting del G20?    
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Aumento di capitale a titolo
gratuito con aumento del
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Cattolica, Piazza Mercato
(gioved� 15 luglio ore 21) Sul
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