
Da Temo alla Cina per svilupparsi 
Così Taramelli ha scansato la crisi edile 
Crescita esponenziale. Dai piccoli lavori locali, al progetto per la sede Tenaris a Qingdao 
Tutto è successo in pochi anni per l'azienda bergamasca ora impegnata a Montecarlo 
MARIAGRAZIAMAZZOLENI 
- Dailavoripraticamen
te sotto casa - sta concludendo 
fampliamento dei capannoni di 
Acciaitubi a Terno d'Isola - fino 
a quelli realizzati diecimila chi
lomehi più lontano, in Cina, per 
Tenruis Dalmine. 

Il gruppo Taramelli, quartier 
generale a Terno d'Isola dove è 
nato il patron, Giuseppe Tara
melli, e uffici a Londra e Monte
crufo ( oltre che nella Terra di 
Mezzo), dal 2010, gli anni della 
piena crisi, spazia per il mondo 
con i suoi progetti di costruzio
ne. Anzi, come generai con
tractor, si occupa dell'intero 
progetto edilizio, a prutire dalla 
sua verillca e fattibilità, da otti
mizzare con le esigenze del can
tiere, perpassare alle richieste di 
autorizzazione fino alla costru
zione e successivamente anche 
allamanutenzione degli stabili. 

Giuseppe Tru·amelli, 53 anni, 
la polvere dei cantieri la respira 
da quando ne aveva 10 e seguiva 
il padre, imprenditore edile.Nei 
primi tempi della sua attività 
sceglie la libera professione e si 
occupa di progettazione, poi 25 
anni fa avi,ia la sua azienda È il 
2011, quando complice anche la 
c1isi delredilizia, decide di ac
cettru·e la sfida di una realizza
zionein Cina, aShenzhen. «.Ave
vamo curato la ristrutturazione 
della sede italiana di Giada, mar
chio del lusso - racconta - nel 

quadrilatero della moda a Mila
no. Ci hanno chiesto curru·e la 
realizzazione del loro stabile in 
Cina». Un pizzico di paura, ma è 
più forte il desiderio di misurar
si con nuove prospettive e, alla 
fine, Giuseppe Tru·amelli pren
de quell'aereo che lo porta dal
faltra prute del mondo. 

Una scelta decisiva 
«Ladecisionediandru·einCinaè 
stata determinante. Cihaaperto 
gli occhi su tante cose - spiega
sul nostro modo difru·eimpresa 
Una vera e propria esperienza 
fomrntiva clie ci ha reso adatta
bili, flessibili e, quando serve, in
geg:nosi. E con questa attività a 
Shenzhen, abbiamo attirato l'at
tenzione delmanagementdi Te
nruis Dalmine. Un orgoglio per 
noi bergamaschi, per cui Tena
ris da sempre è un sin1bolo». 

Da qui è cominciata una nuo
va awentura, stavolta con base a 
Qingdao, la seconda città al 
mondo per estensione. Il pro
getto daaffro:ntare era la costru
zione di un edificio che avrebbe 
ospitato due linee di produzione 
diTenaris.«EinCinanonètutto 
facile, subito le differenze si fan
no sentire, li gli stranieri siamo 
noi. Loro non capiscono te, e 
posso gru·ru1tire - aggiunge Giu
seppe Taramelli- che tu non ca
pisci loro. L'emozione più gran
de, forse, è riuscire ad abbattere 
questedifferenze.Laqualitàita-

Una squadra Taramelli impegnata in un cantiere in Cina: scelta coraggiosa operare in Asia, ma ha pagato 

I InA~i.a, difficoltà 
superate grazie 
all'intraprendenza 
e alla qualità 
degli interventi 

lifilIB del nosh·o saper fare fa il 
resto. Io punto a scegliere perso
ne brave nellavoro, indipenden
temente da dove siano nate, ma 
nel campo dell'edilizia i berga-

maschi hanno una mm-eia in 
più». Anche il progetto con Te
narissiè concluso e oggi la Tru·a
melli è impegnataaMontecru·lo 
dove sta realizzando edifici resi
denziali nella frunosa Avenue 
des Cih·onieers,la sh·adacongli 
appaitamentipiùcaiid'Europa 

L'azienda di Terno d'Isola - è 
socia anche la moglie di Giusep
pe, Stefruua Gainbirasio, che se
gue la prute amministrativa -
conta in poco più di 20 dipen
denti, tra operai, project mana
ger, designer e chi segue tutte le 

pratiche edilizie e commerciali. 
Ma si affida anclie di piccoli 
paitner del territorio: rutigiani, 
idr·aulici, eleth-icisti. Nel 2017 il 
fatturato ha superato 4 milioni 
di euro e nel prossimo biennio 
l'obiettivo è di incrementarlo 
del 20%. L'impresa è operativa 
nel settore industriale, in quello 
residenziale di livello alto, degli 
uffici e del retail. Tra i clienti 
spiccano Giada e Curie! per re
stare nel mondo della moda, e 
poi Lei ca, Sa111sunge Swarovski. 
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