
Poligrafica SF:
al via la fusione
in Campi

CONCESIO. La Metal Work di
Concesiocamminasicura sul-
le orme di Erminio Bonatti e
non cede nemmeno alla pan-
demia, anzi. Rischiadi centra-
re l’obiettivo del piano indu-
striale 2020/2025 con un an-
no d’anticipo, segno di come
il trust fortemente
volutodalfondato-
re sia stata l’enne-
sima scelta lungi-
mirante, anche se
in Italia decisa-
mente poco repli-
cata.

A dettagliare i
numeridell’eserci-
zio 2020 del gruppo bresciano
leaderdella pneumatica edel-
lafluidodinamicasonoDanie-
le Marconi, Valentino Pellen-
ghieGiampietroGamba,ima-
nager che da tre anni a questa
parte guidano l’azienda che
con lo stesso Bonatti hanno

contribuito a far crescere.
Una multinazionale tascabile
che oggi conta più di 50 socie-
tàcontrollate edoltre 1.200 di-
pendentinel mondo, di cuiol-
tre 500 a Concesio.

«A tre anni dalla scomparsa
diBonattieconla sperimenta-
zione di questa nuova gover-
nancevolutada lui, abbastan-
za unica nel panorama bre-
sciano e italiano, per la netta
separazione tra la proprietà
che fa riferimento ad un trust
ed una gestione completa-
mente manageriale, possia-

mo dire di essere
soddisfatti e di
guardare al futuro
confiducia»esordi-
sce Marconi che
punta con forza
sulla volontà di
«continuareamuo-
versi nel solco di
Bonatti, investen-

docontinuamenteneiproces-
si aziendali e nel gruppo».

I numeri. Una filosofia che ha
portato importanti risultati
nel triennio (83,3 milioni di
Ebitda, utili netti per 30,4 mi-
lioni e dividendi per 12,5, con

46,4 milioni di investimenti
complessivie124collaborato-
ri in più) ma che altrettanti ne
dovrebbe portare nel prossi-
mo.Se, infatti,nel 2020ilgrup-
po ha senza dubbio retto be-
ne all’urto della pandemia,
mettendo a segno un leggero
calo dei ricavi (177 milioni
contro i 190 del 2019, pari a
-7%) e dell’utile (8,6 mln con-
tro10),mamigliorando ilmar-
gine operativo lordo sia asso-
luto che percentuale (da
26,131, pari al 13,7% del 2019
ai 26,740 milioni, pari al
15,1%, del 2020), il 2021 ri-
schia di andare anche meglio.
«Il 2021 sta mostrando una
grande accelerazione e stan-
do alle nostre stime il fattura-
to a fine anno dovrebbe supe-
rare i 200 milioni di euro - am-
mette Marconi, che annuncia

- se non ci saranno recrude-
scenze della pandemia, po-
tremmo arrivare all’obiettivo
dei 250 milioni di fatturato già
nel2024,conunannod’antici-
po sul piano industriale».

Le incognite.Certo,puntualiz-
za Gamba, restano alcuni no-
di da sciogliere, da quello
dell’introvabilitàdeisemicon-
duttoriedialcune materiepri-
meaicostidegli stessi, chepu-
repesano anche su un gruppo
tanto articolato e consolida-
to.

Intanto, la speranza è quel-
laditornareamuoversi libera-
mente tra le molte controlla-
te, guardando anche a nuove
acquisizioni: mentre sarebbe
già a buon punto la trattativa
con una società catalana che
realizzaprodotticomplemen-

tari alla gamma Metal Work
(«entriamo con una quota di
minoranza, ma con una clau-
solaper ildirittodimaggioran-
za entro alcuni anni», spiega
Pellenghi), il management è
ancora alla ricerca di un allea-
to anche sul mercato tedesco.

Inutile dire che corrono an-
che gli investimenti del grup-
po, pari a 7 milioni di euro nel
2020 e 12 nel 2021. «Appena
abbiamo visto che iniziava la
ripresa abbiamo investito in
nuove macchine e abbiamo
estesoiturni di lavoro», chiari-
sce Gamba che annuncia che
il completamento del nuovo
magazzino di Concesio per le
lavorazioniplasticheel’acqui-
sto di un nuovo capannone
per la MW Service, in città, per
potenziarela levacommercia-
le. //

CASTREZZATO. L’assemblea
straordinaria degli azionisti di
Poligrafica S. Faustino, socie-
tà quotata sul segmento Star

di Borsa Italiana, ha approva-
to il progetto di fusione per in-
corporazionein Campi. E sem-
pre ieri, le assise di Campi han-
no deliberato di approvare il
progetto di fusione con Poli-
graficaS. Faustino, il quale pre-
vede, tra l’altro, la trasforma-
zione in società per azioni,
con conseguente adozione di
un nuovo statuto, il quale sta-
bilisce, tra l’altro, che la socie-
tà risultante dalla fusione assu-
merà la denominazione socia-

le di «Poligrafica S. Faustino
S.p.a.».

Si chiude sostanzialmente
così la vertenza aperta da alcu-
ni piccoli azionisti del gruppo
di Castrezzato nei confronti
della famiglia Frigoli che detie-
ne il 48,1% del capitale della so-
cietà bresciana quotata a Piaz-
za Affari, ma che in forza del
voto maggioritario conta circa
il 64,9% in assemblea.

A dispetto degli appelli più
volte avanzati dai piccoli azio-
nisti di Poligrafica S. Faustino,
la fusione in Campi persegui-
rà i seguenti obiettivi: il deli-
sting delle azioni e la raziona-
lizzazione e semplificazione
della struttura del gruppo, con-
sentendo una riorganizzazio-
ne dello stesso. «Si prevede
che il perfezionamento della
fusione avverrà tra la fine del
terzo e il quarto trimestre del
2021», è scritto in una nota uffi-
ciale, che inoltre ricorda che il
diritto di recesso potrà essere
esercitato entro 15 giorni
dall’iscrizione nel registro del-
le Imprese di Brescia della deli-
bera di approvazione della fu-
sione.

Per ultimo, ma non per im-
portanza, va segnalato che ieri
l’assemblea di Poligrafica S.
Faustino ha altresì respinto le
altre proposte all’ordine del
giorno ossia la distribuzione
di un dividendo straordinario
di 2,35 euro per ogni azione or-
dinaria (punto 2 dell’ordine
del giorno); l’azione sociale di
responsabilità contro tutti i
membri del Cda (punto 3
dell’odg) e la revoca del Cda
(punto 4 dell’odg). //

Banca Valsabbina
entra in Business
Innovation Lab

Il gruppo ha retto bene
l’urto della pandemia:
vendite a 177 milioni
e utile di 8,6 milioni

BRESCIA. Banca Valsabbina ha
siglato un accordo finalizzato
all’acquisizione di una parteci-
pazione vicina all’8,3% di Busi-
ness Innovation Lab, società
cui è riferita la piattaforma Fin-
techBorsadelCredito.it. «L’arti-
colata operazione - riporta una
nota -, subordinata al verificar-
si di alcune condizioni sospen-
sive, prevede in una prima fase
l’acquisto di tali quote sul mer-
catosecondario; èinoltreprevi-
sta l’assegnazione a Valsabbi-
naanchediwarrant convertibi-
li in ulteriori azioni fino al rag-
giungimento di una partecipa-
zione complessiva al massimo
pari al 9,9%».

BorsadelCredito.it è una fin-
tech italiana nata nel 2013 per
supportare le Pmi nell’accesso
al credito. Grazie ad una tecno-
logia proprietaria, altamente

innovativa e paperless, oggi è
unmarketplace lending che of-
fre alle Pmi italiane finanzia-
mentiinpochigiorni.Borsadel-
Credito.it, primo operatore ita-
liano di peer to peer lending
(prestito tra pari) per le Pmi, in
particolare è una scale up (ren-
dimento di almeno il 20% l’an-
no) con sede a Milano e gestita
da un gruppo societario, la cui
holding è Business Innovation
Lab Spa.

«BorsadelCredito.it è un no-
stro partner già da alcuni anni
ed anch’essa, come la nostra
banca, si rivolge alle Pmi italia-

ne. Negli ultimi mesi abbiamo
approfondito la possibilità di
rafforzare ulteriormente il rap-
porto ed abbiamo ora raggiun-
to un’importante intesa strate-
gica - sottolinea Hermes Bian-
chetti, responsabile Divisione
Business di Banca Valsabbina
-. La nostra Banca deve conti-
nuare a sostenere le imprese,
in particolare nell'ambito
dell’attuale complicato conte-
sto, ma al contempo vogliamo
proseguire nell’efficientamen-
to e nella modernizzazione del
business».

Banca Valsabbina, ultima-
mentemoltoattentaalleopera-
zionidi finanzainnovativa, col-
labora già da alcuni anni con
questa Fintech specializzata
nel credito digitale alle impre-
se. Sono state infatti struttura-
te due importanti operazioni
dicartolarizzazione difinanzia-
menti-erogati tramitelapiatta-
forma e garantiti dal Fondo
Centrale diGaranzia - percom-
plessivi euro 300 milioni, desti-
nati a sostenere le imprese ita-
liane nell’ambito della crisi
pandemica.«Conquestoaccor-
do prosegue e si consolida la
collaborazionediBorsadelCre-
dito.it con Banca Valsabbina,
collaborazione che ha portato
in passatonumerose risorse al-
leimprese grazie alcanale rapi-
do e innovativo del fintech -
commenta Ivan Pellegrini,Ceo
di BorsadelCredito.it. -. Questa
operazione si inserisce, per
noi, in un percorso di evoluzio-
ne:nonsiamo piùsolo erogato-
ri di prestiti all'economia reale,
ma abilitatori tecnologici per
la finanza tradizionale». //

A buon punto
la trattativa
per l’acquisto
di una quota
di rilievo
di una società
catalana

Metal Work accelera: obiettivo
250 milioni di ricavi già nel 2024

Alvertice.Da sinistra Giampietro Gamba, Daniele Marconi e Valentino Pellenghi

Il progetto

Angela Dessì

Agricoltura
Lunedì le assise
di Condifesa
Lombardia

È fissata a lunedì 19 luglio l’as-
semblea generale ordinaria
del Condifesa Lombardia
Nord-Est: appuntamento alle
10.30 nell’azienda agricola
Ferghettina in via Saline 11 a
Adro. Tra i punti all'ordine del
giorno la relazione del Consi-
glio di amministrazione
sull’attività svolta, il bilancio
consuntivo, l’esamedellacam-
pagna assicurativa 2021.

Settima edizione
AlBienuova
sezionededicata
all’automazione

Bie nella sua settima edizione
si è fatta promotrice dell’ope-
ratività e della praticità e dopo
aver confermato l’iniziativa
Manutenzione preventiva,
presentauna nuova edesclusi-
va sezione dedicata all’auto-
mazione e robotica: Area Ro-
bot creator. Come nelle altre
aree specializzate presenti al-
la fiera (in programma dal 23
al 25 settembre al Centro fiera
di Montichiari) - Area Lavora-
zione Lamiera, Area Finitura
Metalli e Manutenzione pre-
dittiva - sarà possibile speri-
mentare all’interno dello spa-
zio espositivo diverse tecnolo-
gie e lavorazioni. Due le isole
presenti, con macchinari in
conformità a Industria 4.0.
«Non vediamo l’ora che arrivi
l’appuntamento - ammetto-
no gli organizzatori -. Siamo
convinti che il pubblico ed i
bresciani in particolare parte-
ciperanno numerosi ad una
edizione 2021 che porta in
campo grandi novità».

Ledelibere.Campi si trasformerà in Spa e adotterà un nuovo statuto

L’assemblea

Si chiude la vertenza
con i piccoli azionisti
contrari al delisting
del gruppo bresciano

Ilmanager.Hermes Bianchetti

L’operazione

Alla società
fa riferimento
la piattaforma
BorsadelCredito.it
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