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Oitre il Triveneto
Pagina a cura
di Federico Nicoletti

Plia il raggio d'azione al di fuori del
Triveneto, con i primi
signincativi cantieri
Milano e La Spezia,
Carron costruzioni generali,
I'azienda di San Zenone degli
Ezzelini, nel Trevigiano, impegnata nelle grandi opere civili,
nell'edilizia pubblica e in quella
residenziale. Ha chiuso il 2009
con un fatturato intorno ai 120
milioni di euro e un portafoglio
lavori di 320 milioni, con 220 dipendenti diretti, che salgono a
1.200 se si considera l'indotto.
.Siamo tutto sommato soddisfatti,
abbiamo patito un calo di qualche
pun to percentuale, maeuna chiusura positiva, vi to la parlicolariUt
deU'annata. , afferma il presidente
Diego Carron . •Vedo il 2010 come
un altro anno diflicile: la cI;si e
tutt'altro che superata. Specie per
le piccole imprese: la selezione in
questo momento la stanno facendo
le banche. Per quel che ci riguarda abbiamo un bilancio in ordine,
con un'esposizione finanziaria legata alle operazioni immobiliari,
ma non alia gestione caratteristica dell'impresa. L'annata e gia
programmata. Abbiamo dovuto assumere anche nuovi capicantiere.
Stiamo gia guardando al 201h.
Un 2010 che per Carron andra
avanti con il completamento di
cantieri di rilievo. Come illotto 14
dell a Valdastico Sud, per 30 milioni di euro, che a Badia Polesine
dovrs realizzare l'interconnessione tra rA31 e la Transpolesana, e
il completamento dell'ospedale di
Conegliano, avviato con un leasing
in costruendo da 40 milioni di euro, per realizzare setLe piani in cui
troveranno posto reparti di degenza, ambulatori e sale operatorie.
E ancora i cantieri a Rovereto per
la piscina in project financing e
l'ampliamento della sede dell'uni-
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versiUt di Trento, che si affianca
aUa consegna, 10 scorso anno, del
restauro della facolUt di Sociologia,
progettato da Paolo Portoghesi.
Nei rapporti con le aziende, in
ballo ci sono il completamento
del nuovo quartier generale della Diesel, nell'area ex Laverda a
Breganze, nel Vicentino, una COOlmes a da 60 milioni che, dopo il
montaggio delle facciate a moduli in vetro per circa 30 mila metri
quadrati a gennaio, sara consegnata a maggio, con i suoi 50
mila metri quadrati di uffici, ma
anche con strutture come un asi10,l'auditorium, palestre e campi
di calcio. Carron sta poi lavorando alia sede di rappresentanza a
Treviso della Lir, la finanziaria di
Geox, e all'ampliamento dell a sede dell a multiutility Ascopiave, a
Pieve di Soligo, per un valore di 11
milioni di euro. Nel residenziale,
infine, si segnalano le iniziative in
corso a Caorle e a Jesolo, e quella
residenziale a Castelfranco, legata all'ampliamento del gulf club.
Sopraltutto il 2010 segnera per
Carron I'awio di attivitli al fuori dell'area storica del Triveneto.
Succede con il recupero immobiliare di 30 appartamenti a
Milano, in via San Pietro all'Orto, che sara realizza!o per il
fondo immobiliare E I Capital, e
sopraltutto con la partenza dei
cantieri, a La Spezia, del centro commerciale «Le Terrazze-,
che dovrebbe essere inaugurato
a Natale 2011: un investimento da 125 milioni, realizzalo in
pool da Tng Real Est~Le e Sonae
Sierra, proprietario anche del
centro commerciale Valecenter a
MarcoD, vicino a Venezia.
. Vogliamo continuare a mantenere la diversificazione delle noslre
attiviUt. conclude Carron .•Siamo
aperti a 360 gradi sulle opere civiii, ma rimarremo ben presenti
nelle iniziative immobiliari, dove
e in atto una selezione degli operatori •. (riproduzione riservatal
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