
◗ TRENTO

Ha appena preso, con un com-
promesso di acquisto, l’area
ex Frizzera dove potrebbero
arrivare colossi del commer-
cio come l’Esselunga. Sta an-
che sviluppando l’area ex Tec-
noplastica, sempre in via
Brennero ma alla rotonda del
Bren Center, dove dovrebbe
arrivare un altro colosso, la
Decathlon. Il Financial Times
l’ha anche inserita nella lista
delle mille realtà imprendito-
riali che in Europa hanno fatto
registrare la crescita più im-
portante. Si tratta della Mak
Costruzioni, impresa nata ap-
pena 13 anni fa, a Lavis e pas-
sata da 200 mila euro a 25 mi-
lioni di fatturato in pochi an-
ni. Più di 150 dipendenti, la
Mak dei fratelli Pellegrini è di-
ventata un piccolo colosso.
Un’impresa che è anche ap-
prezzata anche per il suo wel-
fare aziendale, anche se qual-
cuno, ancora qualche anno fa,
aveva fatto circolare una lette-
ra con critiche pesanti. I di-
pendenti, però, sono molto
soddisfatti del clima che si re-
spira in azienda.

Del resto i risultati sono otti-
mi nonostante il settore
dell’edilizia non sia ancora
uscito dalla crisi. Una crisi che
ha falcidiato nomi storici del
settore come le Costruzioni
Iobstraibitzer Srl, Adige Bitu-
mi, Garbari, Rossaro, Giorda-
ni, Costruzioni Grosselli srl,
Quadro Immobiliare srl, Ven-
tura immobiliare srl, Quadro
Uno Costruzioni.

Nonostante questo la Mak,
guidata dall’amministratore
Mirko Pellegrini, continua a
crescere e ad aggiudicarsi la-
vori e aree edificabili.

La Mak Costruzioni srl na-
sce nel 2004 a Palù di Giovo co-

me piccola impresa familiare.
Negli anni che seguono, af-
fronta periodi di forte soffe-
renza, ma grazie alla tenacia e
all'intraprendenza di Pellegri-
ni e di suo fratello Andrea è di-

ventata in poco tempo una re-
altà di successo nel mondo
dell'edilizia locale.

Nel 2013, ha realizzato una
nuova e moderna sede a Lavis.
Dei 150 dipendenti, il 40 per

cento viene dai paesi dell’est
Europa, gli altri sono italiani.
Del gruppo, oltre all’impresa
di costruzioni, fa parte anche
la Mak Invest, la società immo-
biliare del gruppo in cui i Pelle-

grini sono soci di Mirko Petri.
L’immobiliare è quella che ac-
quisisce le aree per realizzare
centri commerciali e strutture
direzionali, le sole a convenire
ancora, mentre il residenziale
ancora stenta.

La Mak negli ultimi ann ha
lavorato nei cantieri per i nuo-
vi uffici comunali di via Bron-
zetti, la nuova scuola materna
di Civezzano, la piscina di
Ronzone, l'ospedale di Mezzo-
lombardo, poi ancora case
Itea a Dro, Arco e Cognola. So-
no più di 28 i cantieri attivi tra
pubblici e privati in Trentino,
Alto Adige e Veneto. I cantieri
vengono aperti anche grazie
alla massiccia paretcipazione
alle gare pubbliche. Una parte-
cipazione che non sempre si
traduce lavoro, ma che invece
richiede un grande investi-
mento, in termini di lavoro di
preparazione.

Per Folgarida si attinge al FondoRischi
La giunta approva la modifica del piano triennale di Trentino Sviluppo aggiungendo 10 milioni di euro

Mak, il gigante dell’edilizia partito dal nulla
L’impresa di costruzioni che ha appena acquistato l’ex Frizzera citata anche dal Financial Times per la sua crescita

La moderna sede dalla Mak Costruzioni a Lavis L’amministratore unico della Mak, Mirko Pellegrini

◗ SAN MICHELE

Dalla qualità dell'aria all'ecolo-
gia delle acque, dai paesaggi
isotopici alla bioinformatica.
Spaziano in diversi settori le
summer school che si sono
svolte questa estate alla Fonda-
zione Edmund Mach, con corsi
intensivi estivi per ricercatori e
studenti provenienti da diverse
aree del mondo.

Proprio in questi giorni si è
conclusa la scuola di ricerca
sulla qualità dell'aria che ha vi-
sto 15 ricercatori da Germania,
Lituania, Romania, Svizzera e
Italia spostarsi a Fai della Paga-
nella per studiare e identificare
di sintomi da ozono sulla vege-
tazione. Un evento organizzato
da FEM nell’ambito di UNECE
International Co-operative Pro-
gramme on Assessment and
Monitoring of Air Pollution Ef-
fects on Forests (ICP Forests) in
collaborazione con l'Istituto Fe-
derale svizzero di ricerca per la
foresta, la neve e il paesaggio.
Nei prossimi giorni sarà il tur-
no della scuola di bioinformati-
ca "Elixir Machine Learning",
con 24 partecipanti dall'Italia,
Germania, Repubblica Ceca,
Francia e Inghilterra che segui-
ranno i corsi proposti dai ricer-
catori della Fondazione Mach e
FBK sull'applicazione di meto-
di statistici avanzati per l'anali-
si di datset biologici di grandi
dimensioni (big-data). Il corso
è stato organizzato nell'ambito
del progetto internazionale
Elixir di cui FEM è membro.

SAN MICHELE

Summer school
con studenti
da tutto ilmondo

◗ BOLZANO

La giunta camerale della Came-
ra di commercio di Bolzano si è
dichiarata all'unanimità contra-
ria alla chiusura della Mebo pia-
nificata per il prossimo 8 otto-
bre. La giunta rivolge un appello
alla giunta provinciale affinché,
nell'interesse della popolazione
e dell'economia, rivaluti la scel-
ta in vista della decisione defini-

tiva, prevista per oggi, 12 settem-
bre. Nella giornata dell'8 ottobre
la Mebo potrebbe essere chiusa
tra Sinigo e Terlano dalle ore 10
alle ore 17 perché la STA - Strut-
ture Trasporto Alto Adige SpA
vuole organizzarvi una giornata
in bici. Tra Merano e Bolzano
esistono già delle ottime piste ci-
clabili, perciò ci si chiede se sia
davvero necessario chiudere al
traffico per sette ore la strada

più trafficata in Alto Adige dopo
l'autostrada per farci circolare le
bici. «La chiusura della MeBo
colpirebbe l'economia locale,
soprattutto il turismo. Ma anche
per la popolazione della Val
D'Adige il traffico attraverso i pa-
esi derivante dalla chiusura non
sarebbe certo un divertimento»,
puntualizza il Presidente della
Camera di commercio di Bolza-
no, Michl Ebner.

l’appello della camera di commercio di bolzano

«No a chiusuraMeBo per la giornata in bici»

◗ TRENTO

La giunta provinciale ha ap-
provato la nuova versione del
piano triennale di Trentino
Sviluppo per inserire i fondi
per finanziare i fondi per
l’operazione Folgarida.

La copertura finanziaria
della modifica del Piano viene
garantita dallo stanziamento
a bilancio provinciale di 10
milioni di euro e dall’utilizzo
di risorse che nel Piano appro-
vato in precedenza erano sta-
te destinate al Fondo imprevi-
sti o ad altri interventi, la cui
realizzazione viene ripro-

grammata o ridefinita in rela-
zione alle rispettive tempisti-
che.

A seguito della nuova dispo-
nibilità di 10 milioni di euro,
l’aggiornamento del piano di
4 milioni e 683 mila euro pre-
vede per la sezione turismo
un incremento di 4.250.000
euro derivante dall’inserimen-
to dell’operazione concernen-
te il polo sciistico di Folgari-
da-Marileva per 26 milioni di
euro e dalla rideterminazione
di altri interventi per
21.750.000 euro che compor-
tano minori entrate proprie
del fondo per 5.500.000 euro.

Così la giunta provinciale ha
approvato la modifica al pia-
no triennale di Trentino Svi-
luppo. La giunta ha stabilito
che Trentino Sviluppo S.p.A.
darà attuazione agli interven-
ti inseriti nel Piano per un im-
porto complessivo di 233 mi-
lioni di euro, di cui 205 milio-
ni per gli interventi previsti
nel Piano medesimo, 6 milio-
ni di euro per il Fondo impre-
visti e 21 milioni il Fondo one-
ri di gestione.

La giunta ha anche deciso
di impegnare sul capitolo
615605 del bilancio provincia-
le, 10 milioni dell’esercizio fi-

nanziario 2017; di disporre
che l’eventuale ricorso ai mer-
cati finanziari da parte di
Trentino Sviluppo S.p.A., al fi-
ne di dare copertura degli
oneri connessi al Piano, dovrà
essere specificatamente auto-
rizzato dalla Provincia, sulla
base della disciplina attuativa
dell’articolo 31 della legge di
contabilità.

La giunta dà anche atto che
Trentino Sviluppo S.p.A. assu-
merà le obbligazioni di paga-
mento relative agli interventi
di cui al presente provvedi-
mento compatibilmente con
le risorse anno per anno di-
sponibili, tenendo conto della
liquidità del fondo di cui al ci-
tato articolo 33 della legge
provinciale n. 6 del 1999, della
disponibilità di cassa della
Provincia e di eventuali altre
risorse reperite.Modificato il piano di Trentino Sviluppo per comprare Folgarida Marilleva
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