
 
 
La fiorentina Gorent cresce all'estero 
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Non solo auto e trattori, il noleggio a (breve e lungo) termine conquista anche il settore
dell'igiene urbana e spinge la crescita di Gorent, azienda fiorentina leader nel noleggio di
camion per la raccolta dei rifiuti (tra i suoi clienti ci sono quasi tutte le utility del CentroNord)
che ora apre il dossier estero e punta a crescere oltreconfine. Gorent, scrive Il Sole 24 Ore, ha
appena aperto una filiale in Spagna, a Madrid, e tra poche settimane farà il bis in Francia, a
Parigi; intanto si prepara a emettere bond per finanziare le società estere. «Siamo entrati nel
programma Elite di Borsa Italiana - spiega Furio Fabbri, azionista di riferimento col 54,7%
della società, partecipata (20%) anche dal fondo Next Holding - con l'obiettivo di migliorare la
trasparenza e avere la visibilità che ci consentirà di usare strumenti finanziari innovativi». Il
2016 si è chiuso con un fatturato di 21 milioni, in crescita del 30% sull'anno precedente, e un
utile di 1,3 milioni. Quest'anno l'azienda punta a confermare i risultati, spingendo sul noleggio
a lungo termine (60 mesi) che oggi pesa il 40%. «L'obiettivo al 2020 è superare i 30 milioni di
ricavi - spiega Fabbri - con una redditività intorno al 10%». Oggi i veicoli pesanti destinati al
noleggio sono 860, ma il piano triennale di sviluppo prevede di arrivare a 1.000-1.100 col
65% di flotta a lungo termine. A questi si aggiungeranno i mezzi destinati alle società estere:
circa 500-600 camion in un triennio, il che significa un investimento sull'internazionalizzazione
di 50-60 milioni. «La Spagna è un mercato molto interessante, con buone prospettive - spiega
Fabbri - e abbiamo già iniziato a fare i primi noleggi. La Francia potrebbe diventare addirittura
più importante del mercato italiano, visto che c'è molto spazio per fare partnership. Il nostro
è un Paese difficile per la lentezza nell'adeguamento normativo e infatti ci abbiamo messo
anni per avere una regolamentazione del settore».
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