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Da sinistra, Monica Baldelli, Gentile Baldelli, Elena Erli, Silvia Erli e Gian Battista Baldelli FOTO SANMARCO

La sede dell’azienda di Telgate FOTO SANMARCO
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La nuova struttura sarà realizzata con un unico blocco ed a
un solo piano. "Okbaby", produce vaschette e supporti per il bagnetto dei bambini con diversificate soluzioni, riduttori per il
water, vasini anatomici, seggiolini per biciclette porta bambini
e linea benessere per i piccini:
occhiali da sole, umidificatori,
diffusori di oli con relativa gamma di oli essenziali.
Sul fronte occupazionale, l’azienda conta complessivamente 50 addetti, dei quali 35 impiegati negli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e del
reparto di assemblaggio e magazzino. Mentre i rimanenti 15
addetti sono impiegati nel polo
produttivo di via Lombardia a
Telgate.
Il 2010 si è chiuso per Okbaby
con un fatturato che si è consolidato sopra i 10 milioni di euro.
«L’azienda - sottolinea Monica
Baldelli, responsabile amministrativo - è riuscita ad affrontare positivamente la difficile congiuntura 2009 e in parte del
2010 che ha coinvolto il mercato mondiale con riflessi anche
nel nostro settore. Per il 2011, il
target è il mantenimento di un
incremento del volume d’affari
in linea con l’esercizio 2010, superiore quindi al 5% ottenuto
nell’anno appena archiviato».

Okbaby sviluppa
il polo logistico
per i mercati esteri
L’azienda di Telgate, produttrice di prodotti
in plastica per la prima infanzia, punta a una
crescita delle vendite in Cina e Corea del Sud
LUCA CUNI

a Taglia il traguardo dei
primi 35 anni di vita e si regala
una nuova sede logistica con l’obiettivo di crescere e ampliare
l’operatività. È questa la novità
in cantiere nel 2011 per la Okbaby Srl. L’azienda di Telgate,
specializzata nella produzione di
prodotti in plastica per la prima
infanzia e guidata fin dalla fondazione dalle famiglie BaldelliErli, ha in progetto la costruzione di un nuovo polo da dedicare
a stoccaggio, magazzino prodotti finiti e spedizioni merci. La
struttura, di circa 2.600 metri
quadrati, sorgerà in uno spazio

confinante all’attuale quartier
generale di via del Lavoro.
Secondo gli obiettivi della
proprietà, l’investimento, che richiederà una spesa superiore a
1,5 milioni di euro e circa due anni di lavori per il completamento, garantirà più organizzazione
alla struttura, maggiore flessibilità e servizio al cliente. Il via all’intervento è previsto entro l’autunno.
«Con l’ampliamento - dice
Gentile Baldelli, 65 anni, fondatore e legale rappresentante di
"Okbaby" - arriveremo a una superficie complessiva di 12 mila
metri quadrati, strutturati su tre

edifici: la nuova struttura riservata alla logistica, il quartier generale di via del Lavoro e lo stabilimento produttivo di via
Lombardia, sempre a Telgate, vicino alla sede centrale. La scelta
strategica di creare una divisione logistica risponde alla volontà
di potenziare il business, allargando i mercati di sbocco che in
questa fase stanno trovando ottimi riscontri in Asia e nord
America. Questo ci impone una
riorganizzazione interna, per assicurare più funzionalità anche
all’area logistica, settore strategico nel garantire puntualità,
flessibilità e servizio al cliente».

Export al 60%

Indirizzate prevalentemente all’estero le vendite, con una per-

centuale del 60% dedicata all’export, principalmente indirizzato all’Europa ma con interessanti sviluppi e prospettive in Asia.
Ed è proprio sul mercato asiatico, insieme a quello del nordAmerica, che "Okbaby" ha spinto sull’acceleratore, avviando
strategie di potenziamento commerciale a breve-medio termine.
«Stiamo riscontrando un significativo incremento delle
vendite soprattutto in Cina e Corea del sud - conclude Silvia Erli, responsabile Vendite estero a conferma della crescite derivante dalle presenze alle expo
internazionali di settore, tra cui
Shanghai e Pechino, dove abbiamo avviato collaborazioni con
operatori di settore locali».
Nel ’75 l’avvio come terzista

Per le esportazioni, l’azienda è
supportata da una rete di 50 distributori, mentre la presenza
sul mercato nazionale è gestita
direttamente dalla sede centrale di Telgate, senza intermediari. Oltre il 90% dei circa 50 prodotti a catalogo sono realizzati
all’interno dell’ azienda, il cui
target di clientela, è definibile
medio-alto per quanto concerne i prezzi dei prodotti.
«Okbaby», nata nel ’75 come
terzista per la realizzazione di
parti in plastica per il distretto
locale dei prodotti dell’infanzia,
si è affermata negli anni ’90, con
la creazione di un proprio marchio e propri prodotti. ■

Laura Viganò

a Arriva a Bergamo la quarta tappa del «convegno itinerante»
sul tema «Crescere insieme: economia locale e sviluppo territoriale»
che il Banco Popolare e gli istituti territoriali del gruppo stanno organizzando con «Il Sole 24 Ore».

Dopo Novara, Verona e Lodi, il
convegno del Banco Popolare,
insieme al Credito Bergamasco,
si terrà martedì 1° febbraio al
Centro congressi Giovanni
XXIII, con inizio alle 17,30.
L’incontro di Bergamo, moderato dal vicedirettore de «Il Sole
24 Ore» Alessandro Plateroti,
dopo due relazioni di Laura Viganò, preside della Facoltà di
Economia dell’Università di Bergamo («Il rilancio dell’economia
locale: realtà e prospettive per la
competitività del’impresa) e del
vicedirettore della Fondazione
Censis Carla Collicelli («Qualità
della vita e crescita per le famiglie: quale futuro?») vedrà una
tavola rotonda sul tema «La Banca e il territorio: quali strategie
per creare valore e supportare il
rilancio sociale e industriale» con
la partecipazione, oltre che di Viganò e Collicelli, del presidente
della Brembo Alberto Bombassei, del presidente della Fidelitas
Giacomo Gnutti e dell’amministratore delegato del Credito
Bergamasco Bruno Pezzoni.
Il quinto e ultimo appuntamento del ciclo di incontri si
terrà a Lucca il 3 febbraio, in collaborazione con la Cassa di risparmio di Lucca Pisa Livorno ■
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La Fiom prepara con i gazebo lo sciopero di venerdì
a La Fiom ha in programma
in tutta la Lombardia una serie di iniziative in vista dello sciopero generale di otto ore proclamato a livello
nazionale dal sindacato dei metalmeccanici Cgil per venerdì e che prevede una manifestazione regionale
a Milano.

Lo sciopero di venerdì è stato
proclamato, già prima della consultazione dei lavoratori, contro
l’accordo, non firmato dalla
Fiom, siglato alla Fiat di Mirafiori e peraltro approvato in un referendum tra i lavoratori dello
stabilimento torinese ad altissi-

ma partecipazione con il 54% dei
voti, ma una maggioranza di pochissimi voti tra gli operai. Secondo la Fiom le deroghe al contratto nazionale previste dall’accordo Fiat rappresentano una
violazione di diritti.
In tutta la Lombardia sono
stati organizzate varie forme di
sensibilizzazione come incontri,
presìdi, volantinaggi e raccolte
firme.
A Bergamo in particolare si
sono tenute una serie di riunioni tra i delegati dei vari territori
e mercoledì un incontro con as-

Il gazebo della Fiom-Cgil in piazza Matteotti FOTO BEDOLIS

sociazioni e partiti nella sede della Camera del Lavoro di via Garibaldi. Ieri e oggi in via XX Settembre viene organizzato dalle 9
alle 20 un gazebo con banchetto
per la raccolta firme. Anche a
Treviglio è stato organizzato un
banchetto nella piazza del mercato.
Inoltre, per favorire la partecipazione alla manifestazione
prevista a Milano, con concentramento alle 9,30 ai Bastioni di
Porta Venezia e comizio finale in
piazza Duomo, la Fiom-Cgil di
Bergamo ha organizzato una se-

rie di pullman in partenza da vari paesi della provincia e passaggi davanti ad altri punti di raccolta, in genere davanti alle portinerie di grande aziende, oltre che al
piazzale della Malpensata a Bergamo, per far salire altri partecipanti nel percorso verso Milano.
Le partenze sono fissate da Grumello, Trescore, Zingonia, Terno
d’Isola, Ponte Nossa, Zogno, Dalmine e Romano di Lombardia.
Per informazioni sui percorsi
dei pullman e adesioni si possono contattare le sedi zonali della
Fiom-Cgil. ■

