
Giovedì a Milano
Convegno
Siderweb:
«Rottame in4D»

Ricrea e Siderweb (la commu-
nity italiana dell'acciaio) pre-
sentano giovedì a Milano, al
CentroCongressi Palazzo Stel-
line (inizio alle 15), «Il rotta-
mein 4D. Mercato, sostenibili-
tà, comunicazione e normati-
ve per l'oggi ed il domani del
riciclo siderurgico». Interven-
gono: Emanuele Morandi e
Gianfranco Tosini di Side-
rweb; Achille Fornasini, part-
ner & chief analyst del portale.
Seguirà un faccia a faccia: Giu-
seppe Cavalli (Alfa Acciai); Pa-
olo Pozzato (Assofermet); Ma-
ria Teresa Cazzaniga (Arpa);
PaoloMorandi (SiderHub);Fe-
derico Fusari (Ricrea).

Welfare software
va agli studenti
dell’Itis Castelli

BRESCIA. C’è anche lo zampino
dell’advisor finanziario bre-
sciano Clarium nell’operazio-
neche ha visto il passaggio del-
la maggioranza del pacchetto
azionario di Faital spa, società
di San Donato Milanese ad Al-
pine Electronics Inc, azienda
giapponese.

«L’obiettivo - spiega Paolo

Chiari - era la creazione di una
partnership tra le due società
per il potenziamento delle ri-
spettive attività nel settore
dell’intrattenimento e dell’au-
dio per autovetture».

Faital è infatti un’azienda
manifatturiera italiana leader
nella progettazione e realizza-
zione di altoparlanti di alta
gamma,mentrelasocietà giap-
ponese Alpineè tra le principa-
li a livello internazionale nella
fornitura di soluzioni pre-

mium per l’industria automo-
bilistica.

La definizione dell’intesa ha
avuto come advisor finanzia-
rio proprio la società bresciana
Clarium, specializzata nella ge-
stione di operazioni di finanza
straordinaria con focus sul
mercato manifatturiero.

Il team di Clarium che ha as-
sistito i soci di Faital per i profi-
li Finanziari, Corporate e M&A
è stato diretto e coordinato da
Paolo Chiari, coadiuvato dal
dott. Filippo Bossini. Laltro
advisor era Allen & Overy che
haassistitoisocidiFaital trami-
teGiovanni Gazzaniga,France-
sca Croci e Dalia Abbate. //

CALCINATO. Da Calcinato alla
conquista dei mercati globali.
La sfida della Metalprint, so-
cietà specializzata nella pro-
duzione di forgiati in ottone
ed alluminio, è ambiziosa ed
oltremodo complessa.Ma de-
terminazione e coraggio non
mancano a Barbara, Marco
edAlessandro Strazzari ea Ro-
bertoCerutti. Sono loro gli im-
prenditori di seconda genera-
zione che hanno re-investito
in azienda (avranno incarichi
di primo piano) dopo l’opera-
zione che ha visto l’ingresso
nel capitale di maggioranza
del gruppo di Calcinato di Hig
Europe, filiale europea del
fondod’investimento interna-
zionale Hig Capital (una pic-
colaquotarestaallo storicoso-
cio belga Rotarex).

«Affacciarsi ai mercati glo-
balièuna grandesfida, cheog-
gi è diventata ineludibile -

spieganogli imprenditori bre-
sciani Roberto Cerutti, Barba-
ra,Marcoed Alessandro Straz-
zari -. Hig rappresenta un’ec-
cellenza. L’ingresso di un fon-
do globale in Metalprint è, da
una parte, il riconoscimento
del grande lavoro svolto dal
management negli ultimi an-
ni e, dall’altra, segna un mo-
mento fondamentale per da-
re unulteriore stimoloallo svi-
luppo futuro della
società sui merca-
ti internazionali,
primo fra tutti il
Canada e gli Usa».

Crescitatumultuo-
sa. L’operazione
di private equity
non poteva arriva-
re nel momento migliore. Ne-
gliesercizi2017e2018la socie-
tà ha vissuto una crescita a dir
poco tumultuosa: i ricavi so-
no passati dai 48,7 milioni del
2016 ai 58,9 milioni del 2017,
fino agli 83 milioni dello scor-
so anno. Una forte spinta alla
crescita l’ha data l’acquisizio-
ne della canadese Jebco Ma-
nufacturing inc. che ha sede a
Colborne in Ontario avvenuta

lo scorso anno ed alla quale la
Metalprint fornisce pezzi
stampatiche vengonosucces-
sivamentelavorati e distribui-
ti sul mercato nordamerica-
no. «Era il momento giusto
per affrontare un’operazione
di private equity - spiegano gli
imprenditori-. EdHigè ilpart-
ner ideale per acquisire quote
di mercato negli Stati Uniti».

La storia. La prima sede pro-
duttiva della Metalprint è a
Buffalora. Furono Pietro Ce-
rutti e Sebastiano Strazzari ad
iniziare le prime lavorazioni
di stampaggio di ottone. Oggi
il gruppo ha sede a Ponte San
Marco, occupa 277 dipenden-
ti (tra questi 199 operai,61 im-
piegati, 9 dirigenti) ed ha am-
pliato le produzioni al settore

dell’alluminio.
Il bilancio 2018

si è chiuso con nu-
meri davvero re-
cord: fatturato in
crescita da 58 mi-
lioni di euro a 83,2
milioni, un Ebitda
di 12 milioni ed un
utile netto che è

passatoda1,5milioni a 6,3mi-
lioni.

Il gruppo genera oltre l’85%
del suo fatturato sui mercati
esteri (il 37% Europa, il 44%
tra Stati Uniti e Canada) ed è
partnerdiriferimentodisocie-
tà leader mondiali nei merca-
ti dei veicoli ricreativi, delle
valvole industriali, delle idro-
pulitrici, dell’automotive e
del settore nucleare.

Il fondo. Hig Capital è uno dei
principali fondi di investimen-
to internazionali nel settore
del private equity, con oltre 27
miliardi di euro di capitale in
gestione,specializzato nel for-
nire capitale e finanziamenti
alle piccole e medie imprese
conun approccio flessibile, in-
dustriale. Con quartier gene-
rale a Miami, Hig ha uffici eu-
ropeiaLondra, Amburgo,Ma-
drid,Milano eParigi; negliSta-
ti Uniti è presente anche a
New York, Boston, Chicago,
Dallas, Los Angeles, San Fran-
cisco e Atlanta; e uffici in Sud
America a Rio de Janeiro, San

Paolo e Bogotá. «Metalprint è
uno dei leader indiscussi a li-
vello internazionale nella for-
giatura di componenti in otto-
ne e in alluminio - spiega Raf-
faele Legnani, managing di-
rector Hig Italia - Siamo fidu-
ciosi di poter dare un contri-
butodeterminante alla cresci-
ta e all’internazionalizzazio-
ne della società».

Nell’operazione la Metal-
print è stata assistita da Ubi
Banca quale financial advi-
sor, dai professionistibrescia-
ni dello Studio Coen Zotti e
dallostudio legale BettoniMo-
linari Tosatti. //

BRESCIA. È l'inedito sistema di-
gitale per agevolare l'autono-
miadellepersoneanziane mes-
so in pista dagli studenti del
corsodi informatica dell'Istitu-

to Castelli di Brescia a conqui-
stareil concorsodi idee «Welfa-
re software 2019» messo in pi-
sta dalla bresciana Codice Pla-
stico, softwarehouse dal taglio
sartoriale riconducibile agli in-
gegneri informatici Emanuele
DelbonoeAlessandroMelchio-
ri.

La competition. A partecipare
alla competizione sono stati,
treistituti lombardi (il Paleoca-
pa di Bergamo, il Torriani di
Cremona e il Castelli di Bre-

scia) per un totale di oltre 70
studenticoinvolti, con l'obietti-
vo di stimolare le giovani men-
ti e creare un ponte di creativi-
tà e reciproco stimolo tra il
mondo della scuola e il mondo
del lavoro. Il tema scelto dagli
studenti bresciani è risultato
infatti di strettissima attualità,
complice il progressivo invec-
chiamento della popolazione:
il sistema è stato infatti pensa-
to per quelle persone che, no-
nostante siano soggette alle ti-
picheproblematichedell'avan-
zamento d'età, non vogliono
perdere le libertà e le abitudini
giornaliere, senza però trascu-
rarel'aspettoinerentealla sicu-
rezzadi sé stessi,nonchéle pre-
occupazioni dei parenti.

Ilmodello.Neldettaglio,ècosti-
tuito da tre dispositivi che si in-
terfacciano tra loro: una serra-
tura (che permette di monito-
rare quando l'anziano esce di
casa e assicura che abbia con
sé il proprio dispositivo. Verifi-
ca anche da quanto tempo
nonèstata aperta la porta, con-
sentendo di capire se vi sia un
possibile problema), un dispo-
sitivo (che ha come funzionali-
tà di base quella di poter invia-
re una richiesta di aiuto all'app
assistente tramite la semplice
pressione del pulsante) ed una
app già esistente, che consen-
te di ricevere una richiesta di
aiuto da parte dell'anziano e di
interagire con lui.

Le premiazioni si sono svol-
te lo scorso nelle scorse setti-
mane al polo dell'innovazione
CSMT di Brescia location dove
ha sede anche Codice Plastico.

L’advisor bresciano Clarium
per l’acquisizione Faital-Alpine

L’operazione

Le famiglie Strazzari
e Cerutti restano azionisti
di minoranza: l’obiettivo è
conquistare il mercato Usa

Hig Capital.
È uno dei principali fondi di
investimento internazionali nel
settore del private equity con
oltre 27miliardi di euro di
capitale in gestione. Con
quartier generale aMiami, ha
uffici in tutto il mondo.

Metalprint.
Fondata nel 1974 è uno dei
principali player nel mercato
mondiale di componenti forgiati
in alluminio e ottone.

La piattaforma
UbiBanca con
CbiGlobepronta
per l’homebanking

UbiBanca ha aggiornato i pro-
prisistemi perconsentire ater-
ze parti di sviluppare servizi
basati sull’accesso ai conti
online dei propri clienti. È
quanto si legge in una nota se-
condo cui «al fine di risponde-
re al meglio agli obiettivi posti
dalla direttiva PSD2, che mira
alla creazione di un ecosiste-
ma aperto tra banche, azien-
de e clienti per servizi integra-
ti, Ubi ha scelto di avvalersi
della soluzione di Cbi Globe -
Global Open Banking Ecosy-
stem, sviluppata da CBIe a cui
aderisce già l’80% dell’indu-
stria bancaria italiana».

Confindustria
RetImpresa:
Bonomie Turati
nel consiglio

Il nuovo Consiglio Generale di
RetImpresa, agenzia di Con-
findustria per le aggregazioni
e le reti d’impresa, ha designa-
to all’unanimità Fabrizio Lan-
di quale presidente per il qua-
driennio 2019-2023. Landi sa-
rà affiancato dai tre vice Da-
nielaFantozzi, Vincenzo Mari-
nese e RobertoRezzi. Su Fabri-
zio Landi è stato espresso una-
nime apprezzamento dalla ba-
se. Tra gli altri componenti
del Consiglio generale di Re-
tImpresa ci sono anche due
nomi bresciani: il past presi-
dent Aldo Bonomi e il consi-
gliere Giancarlo Turati.

Bilancio record
della società
nel 2018: i ricavi
passano
da 58 a 83 milioni
l’utile netto da
1,5 a 6,3 milioni

La maggioranza della Metalprint passa
al fondo Hig: «Una sfida per la crescita»

Secondagenerazione.Da sinistra Alessandro Strazzari, Roberto Cerutti, Barbara e Marco Strazzari

Partnership

Roberto Ragazzi

r.ragazzi@giornaledibrescia.it

Il team. La squadra di Codice Plastico

Concorso di idee

L’iniziativa promossa
dalla softwarehouse
bresciana
Codice Plastico
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