
t aziende

PARTNER Cristian Gennari della "Gennari-lmpianti elettrici" e Mario Mazzitetli, libero professÌonista

((C'è chi pensa achiudero,
noi anuovi traguardi 2014>>

la scelta di due giovani imprenditori cremaschi che sono
<,solo collaborando si resiste all'onda lunga deila crisi>>.

L'unione fa la forza. È
attivi nell' immobiliare.

ono gtovani e determinati i cre-
maschi  Cr ist ian Gennari  e
Nfar io Nlazzi te l l i ,36 anni  en-
trambi: hanno deciso di unire le

forze e affrontare in sinergia la crisi.
IÌ primo è titolare della <Gennari-Im-
pianti elettrici>, i l  secondo è un l ibero
professionista,  progett ista nel  ramo
immobiliare, di cui Gennari è il forni-
tore. <La situazione è crit ica. Chi ouò

r  INUOVI BUSINESS
Da sinistra, Cristan Gennar e lVario fVazzitel Le due
strade da percorre sono quelle tracciate dag i ncentivi
per ]e r sir"tl-razionr e 0e. I ef icie"za e^ergel ca.
ad esernpio il fotovoltaico. Sono due settorr ner qualr
la collaborazione può diventare a parola chiave
de successo. Infatti, rilengono che i confrontarsr
fra .rmprendÌton offre maggior possibiltà dÌ rrusc ta,
come abbiamo d mostrato di saper fare f nora,. l-1anno
buoni progelti per e mani e sono davvero f duc osi

nasconder lo?> si  chiede, e chiede
Mazzitel]ri. <Abbiamo deciso di colla-
borare per fronteggiare le diff icoltà,
ritenendo che due imprenditori che si
confrontano hanno più possibil i tà di
riuscita, come abbiamo dimostrato di
saper fare finora>r.

Le di f f icol tà nel  corso del  2013
non sono mancate: i l  crollo del mer-
cato immobiliare è davanti asli occhi
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e le persone che ancora possono spen-
dere hanno paura, spaventate dal cli-
ma generale che si è diffuso nel Pae-
se. (Se dovessimo considerare la fati-
ca> aggiunge Gennari, <ci dovremmo
chiedere perché andare avanti. Ma il
nostro punlo di  forza è che. mentre
molti si stanno domandando come e
quando chiudere.  noi  pensiamo a co-
me r iorganiz zarci- .  E in questa r ior-
ganizzazione, la collaborazione è ap-
punto la parola chiave. I due hanno
un progetto t ra le mani.  su cui  puntare
per i l nuovo anno. L'obiettivo è chiu-
dere i l  20 l4 con I ' incremento degl i
introit i, per poi reinvestire nel 2015.

I1 progetto r iguarda la provincia
cremonese e i territori limitrofi e con-
siste nella riqualif icazione del patri-
monio immobiliare esistente. I l mo-
mento è buono, perché, salvo emen-
dament i ,  I 'u l t ima <Legge di  Stabi l i -
tà> prevede la proroga degli ìncentivi
alle ristrutturazioni e all 'eff icienza
energetica, ovvero al fotovoltaico per
esemoio.

<In passato> ricorda Mazzitell i , "i l
set tore immobi l iare s i  fondava sul-
I 'acquisto e la vendita di nuove abita-
zioni. Oggi, al contrario, i l  comparto
è quasi  morto.  Di  conseguenza, è
cambìata necessariamente la visione.
e anche la polit ica se n'è accorta: non
ha più senso costruire anche perché,
comunque, i l  patrimonio esistente è
enorme. Megl io,  quindi ,  puntare a
rendere appetibile la riqualif icazio-
ne-.  Sono almeno un paio i  mot iv i
per cui  una persona dovrebbe deci-
dersi  in questo senso e l i  sot to l inea
Gennari.

<Prima di tutto> avverte, <c'è l ' in-
stabil ità economica che oggi impedi-
sce alla maggior parte delle persone
di poter cambiare abitazione, come
inr ece avveniva in passato con mag-
gior facil i tò. In secondo luogo - per
quanto riguarda l'efficienza energeti-
ca -  c 'è i l  costo molto elevato del lé
bol let te.  A questo punto.  pensiamo a
un impianto fotovoltaico per uso do-
mestico: costa all ' incirca 6mila euro.

E vero che può sembrare caro,  dal
momento che lo si paga subito, ma bi-
sogna tenere conto che. se ipot izzia-
mo una spesa media per le bollette di
mille euro 1'anno. nell 'arco di 25 an-
ni, i l  r isparmio sarebbe di 25mila eu-
ro>.

I1 core business della <Gennari-Im-
piant i  e let t r ic i> che, dal l ' in iz io del-
I 'anno, è partner del la BTicino, una
delle più importanti aziende produt-
trici di materiale elettrico, è la manu-
tenzione degli impianti industriali, e
principalmente: catene di ipermercati
e aziende del  set tore chimico. Ul t i -
mamente, insieme a Mazzitell i , Gen-
nar i  è impegnato in un nuo\ o e im-
portante complesso residenziale a
Crema. <Se il prossimo anno dovesse
andare come i l  20 13. farei  i  sal t i  d i
gioia. Di questi tempi, sarebbe già un
ottimo risultato>. Per ulteriori infor-
mazioni sull 'att ività dei due impren-
ditori è possibile visitare i loro siti in-
ternet: www.gennariimpiantielettri-
ci.it e www.g eometramazzitelli.com
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