
BRESCIA. Il futuro di Gefran
non passa più dal segmento
«azionamenti» ma siconcen-
tra sullo sviluppo di sensori e
componentiper l’automazio-
ne per cui l’obiettivo è raffor-
zare e strutturare progressi-
vamente la propria presenza
con nuove acquisizioni, indi-
spensabili per ampliare il
portafoglio dei prodotti. Per
riuscire nell’intento – previ-
sto dal piano industriale – il
consiglio d’amministrazio-
ne di via Sebina ha delibera-
to la cessione per 23 milioni
di euro del suo ramo produt-
tivo meno strategico, quello
degli azionamenti, con cui fi-
no a oggi Gefran aveva pro-
gettato, prodotto e venduto
soluzioni per controllaremo-
tori elettrici DC e AC, ascen-
sori, inverter, convertitori di
armaturaeservo azionamen-
ti per applicazioni industria-
li.

La divisione. Il ramo aziona-
menti, cheoccupa 175 perso-
ne, è valso nel 2021 ricavi per
44,8 milioni di euro, il 27% di
un fatturato complessivo di
160 milioni. L’operazione
sancirà l’uscita dal gruppo,
conscorporo, dei ramiazien-
dali addetti a queste specifi-
che lavorazioninelle control-

late Gefran Siei Drives Tech-
nology di Shanghai e Gefran
India Private di Pune. Ad ac-
quisire gli azionamenti sarà
il gruppo brasiliano Weg Sa,
una multinazionale con
37.000 dipendenti, presente
in 135 paesi di cui in 12 con
unità produttive, impegnata
nella fabbricazione di appa-
recchiatureelettri-
che ed elettroni-
che di beni stru-
mentali, che l’an-
noscorsohaconta-
to ricavi per 23,6
miliardidirealbra-
siliani,circa4,3mi-
liardi di euro.

Oltre ai due ra-
mi aziendali la spa
di Provaglio d’Iseo
cederà ai sudame-
ricani le quote di
partecipazionede-
tenute in Gefran
Drives and Mo-
tion di Gerenzano
(Varese) e in Siei
Areg Gmbhdi Plei-
delsheim(Germania). Secon-
do i dettami dell’accordo
quadro la cessione delle quo-
teavverrà per prima e loscor-
poro delle produzioni in se-
guito.

IlpianodiGefran.Per Marcel-
lo Perini, amministratore de-
legato di Gefran, «la cessione
degli azionamenti fa parte di
un ampio piano strategico
con cui si convoglieranno
semprepiùrisorseper svilup-
pare sensori e componenti
per l’automazione. Una cre-

scitache passeràda nuoveac-
quisizioni industriali per en-
trare in segmenti in cui pos-
siamo crescere struttural-
mente e guadagnare spazi,
ma anche da nuovi investi-
menti per rafforzare le linee
interne, quindi capacità di
vendita e di produzione.
Tempi entro cui conseguire i
risultati non ce ne siamo dati
ma stiamo lavorandoci con
intensità».

I tempi. Il perfezionamento
dell’operazioneè subordina-
to a condizioni sospensive
(usualipermovimentidique-
sto genere) tra cui l’approva-
zione da parte delle autorità
diregolamentazioneeilcom-

pletamento del-
le operazioni
concrete di scor-
poro sul territo-
rio dei rami
d’azienda. La
tempistica inve-
ce dipenderà dal
verificarsi delle
condizioni so-
spensive, con
una prima fase
prevista entro la
fine di quest’an-
no e il completa-
mento entro il
30 giugno 2023,
prorogabile al 31
dicembre 2023.
Fondato nel

1961,WEGsarebbe statoscel-
to da Gefran anche perchè ri-
tenuto «in grado di valorizza-
re il potenziale costruito in
quasi vent’anni di attività ne-
gli azionamenti».

Gefran e WEG sono en-
trambe aziende familiari che
considerano «la creazione di
valore stabile nel tempo un
obiettivo fondamentale del-
la strategia di sviluppo».A ge-
stire i servizi finanziari, legali
e fiscali della transazione è
stataper Gefran lostudio De-
loitte Italia. //

BRESCIA. Una cartolarizzazio-
ne da 500 milioni di euro dedi-
cata alla cessione revolving di
crediti commerciali di aziende
e Pmi che lavorano con la Pub-
blicaAmministrazione-einge-
nerale, con aziende partecipa-
te dallo Stato - per supportare
le imprese italiane in un mo-
mento caratterizzato da insta-
bilitàedifficoltà alivelloecono-
mico.

Obiettivo liquidità. È l’opera-
zione perfezionata da Banca
Valsabbina insieme a Azimut
Libera Impresa e Fidera Vecta.
L'obiettivo - si legge in una no-
ta - è fornire loro liquidità, eli-
minando il problema di dover
cercare di volta in volta una so-
luzione per l'incasso dei credi-
ti vantati, e garantire continui-
tà nell'operatività liberando
nel contempo capacità finan-
ziaria per poter essere parte at-
tiva nel Pnrr.

L'operazione - che prevede
unacapacità di acquisto di cre-

diti per circa 500 milioni di eu-
roall'anno attraverso un veico-
lo denominato Dervio SPV, di-
sponibile sulla piattaforma
esclusiva per questa tipologia
di crediti - è stata strutturata
dal Gruppo Collextion, con
Banca Valsabbina, che ha agi-
to in qualità di Arranger e Ac-
count Bank dell'operazione di
Cartolarizzazione, e con il te-
am di Azimut Libera Impresa e
Fidera Vecta, società europea
indipendente di gestione degli
investimenti.

Fino a un miliardo. Nel detta-
glio, il programma di acquisti è
su base triennale e la capacità
di acquistodel veicolo potràar-
rivare a un miliardo di euro all'
anno grazie all'ingresso nei
prossimi mesi di ulteriori inve-
stitori. L'approccio di Dervio
Spv è innovativo, e darà la pos-
sibilità ai debitori della Pubbli-
caamministrazionedi interfac-
ciarsi con un'unica contropar-
te, ottenendo maggiore flessi-
bilità e garantendo una gestio-
ne del credito professionale e
collaborativa nell'interesse di
tutte le parti coinvolte. //

BRESCIA. «Nonostante la gran-
de protesta dello scorso 14 lu-
glio, durante la quale la zootec-
nia era scesa in piazza per ma-
nifestare contro la profonda
crisi di un settore che rischia di
chiudere definitivamente i bat-
tenti, messo alle corde dalla
gravitàdairincari recorddei co-
sti di produzione e dalla gestio-
ne delle quote latte, non si so-
no fermati i pignoramenti e le
attività di riscossione operate

dal Governo e per il suo trami-
te dall'Agea e dall'Agenzia del-
le Entrate, in barba ai recenti
pronunciamenti della Corte di
Giustizia UE». Lo rende noto il
presidente della Copagri Lom-
bardiaedell'APL Pianura Pada-
na, Roberto Cavaliere, annun-
ciando una nuova protesta di
piazza che si volgerà il prossi-
mo giovedì 4 agosto. «Parlia-
mo di allevamenti che sono già
allo stremo, colpiti dalla crisi
economica e dalla siccità, che
nonriescono più afar fronteal-
le spese necessarie all'alimen-
tazione degli animali e ai costi

di produzione per il latte fre-
sco e altri prodotti», prosegue
il presidente, informando che
«allanuova protesta partecipe-
ranno centinaia di allevatori, i
quali con i loro trattori manife-
steranno per le strade di Bre-
scia, con lo scopo di sensibiliz-
zare l'opinione pubblica, per
poi convergere verso la sede
dell'Agenzia Entrate, in via Ce-
falonia». «I pignoramenti dei
conti correnti e le ipoteche sul-
le proprietà - rimarca Cavalie-
re - stanno comportando gravi
e irrimediabili conseguenze
sulpiano economico-finanzia-
rio, con l’impossibilità di paga-
re le spese minime aziendali,
ma anche sotto il profilo ali-
mentare-produttivo, vista la
difficoltà di provvedere al so-
stentamento degli animali». //

«L’obiettivo
è rafforzare

i business
tradizionali

per guadagnare
quote di mercato»

Marcello Perini

Ad Gefran

AProvagliod’Iseo. Il quartier generale della Gefran

Operazione da 23 milioni
Ad acquisire la divisione
è il gruppo brasiliano Weg
Presto nuove operazioni

BRESCIA. Il mondo delle relazio-
ni industriali bresciane perde
una delle sue figure di rilievo:
all'età di 58 anni, ne avrebbe
compiuti cinquantanove ieri, è
mancato Roberto Guseo re-
sponsabiledellerelazionisinda-
cali,del settore lavoro edel wel-
farediConfidustriaBrescia,do-
veeraentratonel1987,nell'allo-
ra Aib.

Fortedella sua autorevolezza
che si basava sulla sua prepara-
zione, Guseo, classe 1963, era
arrivatoin Aibdagiovanelaure-
ato in giurisprudenza, ancora
impegnatotuttavianelraggiun-
gimento diuna seconda laurea,
quellainfilosofiache,ciraccon-
tò qualche anno fa, gli sarebbe
poi servita «nell'interpretare e
definire i modi del pensare, del

conoscere e dell'agire umano
nell'ambitoassolutodeldiveni-
re storico».

Relazioni industriali. Nulla di
più vero, visto il lavoro che poi
sarebbe andato a svolgere. Ap-
passionatodellavitaedellacari-
ca che ricopriva, amante della
lettura e dei viaggi, a lungo si è
dedicato instancabilmente a
costruire relazioni industriali
in grado di fare sintesi tra le esi-
genzedel mercato e gli obiettivi
sociali di efficienza, giustizia e
sviluppo umano, sia sul nostro
territorio che a livello naziona-
le, cercando di assicurare al
mondo del lavoro bresciano
equità e pace sociale, attraver-
so una gestione schietta e leale
del rapporto col sindacato an-
che in stagioni in cui l'ideologia
prevaleva sulle relazioni indu-
striali. Nelle trattative affronta-
te emergeva la sua intelligenza

di negoziatore, a volte anche il
suo essere intransigente, ma
prevalevasemprelavolontàco-
struttiva,affiancatadaunaraffi-
nata capacità di analisi del con-
testo economico e produttivo.
Nellerelazioni industrialivede-
va il volto umano dell'econo-
mia, lavorando per moderniz-
zare il rapporto tra capitale e la-
voro.

L’eredità. Ai suoi giovani colla-
boratori aveva insegnato l'at-
tenzioneaibisognidelleimpre-
se,senzamaidimenticaretutta-
vialepersonecheinesserelavo-
rano. Sapeva cogliere nel più
profondo qualsiasi ingiustizia,
commessa contro chiunque, in
qualunque parte del mondo.
Una sua collaboratrice ci ha ri-
cordatocomeRobertoGuseori-
fiutasse che tra il vecchio e il
nuovo si potesse scegliere sola-
mente l'inevitabile, battendosi
sempre per ciò che riteneva ne-
cessario, buono, vero e giusto.
Numerosisuoigiovanicollabo-
ratori oggi occupano posizioni
di rilievo nelle relazioni indu-
striali di imprese del territorio.
Roberto Guseo aveva seminato
bene, in una materia in cui era
discussant richiesto negli ap-
puntamentitecnicidistudio. //

CAMILLO FACCHINI

Quote latte, i trattori
in strada giovedì 4 agosto

Gefran cede
gli azionamenti
e si concentra
sui sensori

La cessione

Flavio Archetti

Il programma
Pizza surgelata:
IntesaSanPaolo
sostiene la filiera

Grazie al Programma Filiere
Intesa Sanpaolo e Roncadin,
aziendaleader nella produzio-
ne di pizza surgelata di qualità
(cheopera in parthnership an-
che con la bresciana Alcass),
hanno sottoscritto un accor-
do di collaborazione per con-
sentire alle aziende facenti
parte del processo produttivo
e distributivo, diessere accom-
pagnate nei propri progetti di
crescita sul territorio, di inter-
nazionalizzazione e di rinno-
vamento delle proprie struttu-
re produttive, accedendo a so-
luzioni finanziarie dedicate.

L’iniziativa
Bando
nuove imprese
aToscolano

Bando Toscolano Maderno
Il Comune di Toscolano Ma-
derno ha aperto le domande
per il bando «Nuove imprese
- seconda edizione», che per-
mette di accedere ad un con-
tributo a fondo perduto
dell'80% delle spese sostenu-
te.

Addio a Guseo,
uomo simbolo delle
relazioni industriali

Il lutto

In città

Cartolarizzazione

Valsabbina, 500 milioni
per i crediti di imprese
che operano con la PA
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