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L`Oikos Fossombrone va alle final four per giocarsi lo scudetto delle bocce
 
[Luigi Diotalevi]

 

IL 3 E 4 LUGLIO A SAN GIOVANNI IN PERS1CET L'Oìkos Fossombrone va alle final four per giocarsi lo scudetto

delle bocc L'Oikos Fossombrone è alia final four Scudetto delle bocce. Il 3 e 4 luglio a San Giovanni in Persiceto i

forsempronesi andranno a giocarsi il titolo nazionale con i milanesi del Caccialanza, i piemontesi del Possaccio e i

laziali campioni d'Italia in carica del Boville Marino. Un'impresa eccezionale. Dopo il terzo posto nel girone della

stagione regolare e il successo per 6-2 sugli abruzzesi del Mosciano nel match di andata del play-off, I'Oikos doveva

difendere in terra teramana i quattro set di vantaggio nel match di ritorno. E' stata durissima: dall'altra parte il

campione del mondo Gianluca Formicone, in forma top, metteva alle strette Andrea Cappellacci nell'individuale e

trascinava i suoi anche nella coppia. Il Fossombrone riusciva a vincere soltanto due set, uno nella terna e uno con la

coppia Marco Principi-Silvano Girolimini. I! Mosciano, insamma, pareggiava i conti imponendosi G-2, stes so

punteggio con cui l'Oikos aveva vinto all'andata. Si andava cosi a uno spareggio ai pallini in cui Marco Principi e

Andrea Cappellacci colpivano tutti i propri sei bersagli, mentre i padroni di casa non riuscivano ad essere altrettanto

precisi. I ragazzi dell'Oikos potevano quindi far esplodere la propria gioia. La qualificazione alla final four era cosa

fatta. I forsempronesi, neopromossi, erano una squadra outsider, ma eccezionale è stato il lavoro della società

presieduta da Umberto Eusepi che ha confermato coach Massimo Ansuini, i giocatori Silvano e Alex Girolimin, Andrea

Grilli e Cesare Carbonari. Il mercato ha poi portato due fuoriclasse come Andrea Cappellacci e il ventenne Marco

Princìpi, uno degli astri nascenti della ratta nazionale. Con loro la promessa Valeriano Rotato ri. Luigi Diotalevi I

protagonisti dell'Oikos Fossombrone -tit_org-Oikos Fossombrone va alle final four per giocarsi lo scudetto delle bocce
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Bologna, nuovo polo della meccanica Igi compra Tramec e MT motori
 
[Ilaria Vesentini]

 

Bologna, nuovo polo della meccanici Igi compra Tramée e MT motori II polo sarà presto integrato con un terzo

operatore della motor valley emiliana llariavesentìni È unadoppia acquisizione, quella firmata ieri a Bologna da IGI

Private Equity che getta le basi di un gruppo industrialeemffianospecializzatoe integrato nel motion control che punta

dritto ai 100 milioni di euro di fatturato. Nel mirinodel fondo milanese - fecalizzato su Pmi italiane manifatturiere,

preferibilmenteadalta tecnologia, leader nelle rispettive nicchie econ forti prospettive di crescita - è finita in prima

battuta la Tramée Sri di Calderara di Reno, da 35 anni attiva nella progettazione, produzionee commercializzazione di

riduttori di potenza per applicazioni industriali, 130 dipendentie30 milioni di euro di fatturato, oltre la metà realizzato

all'estero. La società, fino aieri controllata al 30% dai due soci fondatori, Leo Girotti e Stefano Domenichini, è stata

ceduta per il 75%a IGI Private Equity: Domenichini è uscito completamente, mentre Girottì non solo ha reinvestito

nell'operazione acquisendo una quota del 25%, ma resta in azienda per cinqueanni, guidando per iprimi due anni e

mezzo il percorso di buy&buitd della nuovaholding nella motor valley, con il ruolodi Ceo sia di Tramée sia del

nascente gruppo, per poi fare spazio gradualmente a un nuovo management. Contestualmente al closing di Tramée,

sempre ieri,è giàstato realizzato anche il primo add-on, con l'acquisizionedi un'altra Pmibolognese di San Giovanni in

Persiceto, la MT Motori Elettrici dell'imprenditore Virgilio Rende, che ha ceduto il 94% Industria Mastrandrea;

L'obiettivo è valorizzare questi piccoli campioni del Made in Italy delle sue quote portando in dote al nuovo gruppo un

business di 12 milioni, in crescita costante negli ultimi anni, 038 collaboratori specializzati nella produzione di motori

elettrici trifase e monofase. I riduttori di Tramée e i motori elettrici di MTsono i primi due tasselli di un gruppo che

punta ad offrire soluzioni complete peril motion control di altissima qualità, custom made, in piccoli lotti e sarà presto

integrato con un terzo operatore, sempre della motor valley emiliana (contiamodi chiudere l'operazione entro il terzo

trimestre), che innesterà invece competenze nel campo dei motori elettrici con invertere un'altra decina di milioni di

euro di fatturato. Partiamo così con un gruppo di 52 milioni di euro che può crescere in modo organico, graziea

sinergie commerciali e produttive, fino ayo-So milioni di euro per poi traguardare, magari con altri M&A, ai 100 milioni,

spiegaAngelo Mastrandrea, partner di IGI Private Equity e presidente di rüttele società operative del gruppo. Le

aziende acquisite, tutte realtà sane con ottime redditività e cassa sottolinea il presidente - manterranno autonomia di

indiri zzo strategico, prodotto e marchio per non perdere il grip sul mercato. Ð nostroobiettivo è valorizzare questi

piccoli campioni delMadeinItalysuimercatnntemazionali conun'offertaintegrata, tempestiva e sartoriale di tecnologie

top di gamma, rivolgendoci atutti i settori industriali clienti, dall'automazione al packaging, da] food & beverage al

pharma, dall'oil&gas all'agricoltura. Tramée èun gioiellino non solo dal punto di vista manifatturiero e dei servizio al

cliente, ma anche dell'innovazione: investe ogni anno circa Smila ore in attività di R&S, lavorando a progetti speciali

come la linea di ri- Nelle due fabbriche bolognesi, tra Calderara e Padulle, si realizzano 130m ila inverter fanno.

Export in oltre 70 Paesi duttori GHA antisettica dedicata all'industriaalimentare, che attraverso particolari lavorazioni e

trattamenti dei metalli combinati con un layout inedito garantisce supertici antibatteriche, resistenti alla corrosione,

migliorate prestazioni di dissipazione termicaed elevata durezza dei materiaJi. Nelle due fabbriche bolognesi, tra

Calderarae Padulle, si realizzano çîò à inverter l'anno, commerdalizzatiinoltreyo Paesi. Stiamo pensando a un

investimento greenfield locale perconcentrare le attivitàin un unico sito evalorizzarele potenzialità di crescita, anche

assumendo nuova forza lavoro. Così come abbiamo in pTOgrammal'apertura di filiaiiescere fuori dall'Europa

perallargare il raggio d'azione geografico, conclude Mastrandrea. Tramée, quarto investimento del fondo IGI

investimenti Sei (per i] quale IGI ha raccolto 170 milioni di euro) diventa dunque la piattaforma centrale

dellastrategiadi buy&build volta ad acquisire altre società nel comparto. Siamo un'azienda di prima generazione -

ricorda il Ceo e co-fondatore Leo Gironi - e dopo 35 anni dall'avvio dell'attività questa operazione con IGI Private
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Equity, che apportarisoìse finanziarie ecompetenze manageriali, è l'inizio di un percorso che ci permette di disegnare

traguardi ambiziosi, non immaginabili con le nostre sole forze. l;HBlCOUBON ( SSro>T I NUMERI II 50% delle vendite

all'estero Tramée, azienda di progettazione, produzione e commercializzazione di riduttori di Calderaradi Reno

impiega circa 130 dipendenti e ha raggiunto un volumed'affari di ÇÎò îï di cui una parte rilevante viene realizzata

all'esteiO;!a produzione, infatti, superiore ai ÇÎò à pezzi l'anno, vi ene corn mera al zzata in oltre 70 Paesi, con

l'Europa che totalizza il90% del fatturato estero e l'Italia che pesa per il 50% del gi ro d'affari complessivo 34

BOLOGNAFIERE BolognaFiere ha siglato l'accordo sul contratto di espansione can i I Ministero del Lavoro e i

sindacati; sona 34 i lavoratori interessati. RENZO PIANO PROGETTA ISMETT 2 Sarà lo stud io Renzo Piano Building

Workshop a sviluppare il progetto per Ismett 2, il nuovo ospedaie che sorgerà aCarini, in provindadi Palermo. -tit_org-
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