
Acquisizioni 

Friulco 
va a Fluitek 
per 4,2 
milioni 

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

UDINE 

Friulco Spa, azienda di 
Povoletto (Udine) specializ
zata nella progettazione e rea
lizzazione di valvole comples
se utilizzate per la produzio
ne, trasformazione e distribu
zione di energia elettrica, di-
chiaratafallitail2 aprile dal tri
bunale di Udine, è stata acqui

stata da Fluitek Orsenigo Val-
ves di Bergamo, azienda in for
te espansione che opera nello 
stesso settore, ma specializza
ta in valvole di alta ingegneria 
per l'industria petrolifera. 

L'acquisizione è andata a 
buon fine grazie all'interven
to coordinato di imprendito
ri, istituzioni, sistema banca
rio e parti sociali: gli azionisti 
di Fluitek, tra cui il Gruppo Si-
ces (oltre 200 milioni di fattu
rato), hanno trovato nella fi

nanziaria regionale Friulia la 
forza per sostenere l'operazio
ne di salvataggio, da4,2 milio
ni di euro, di unarealtà che ga
rantiva occupazione ad oltre 
100 dipendenti. Ruolo impor
tante ha avuto anche la Banca 
popolare di Cividale. L'opera
zione ha assicurato la ripresa 
immediata delle attività per i 
primi 20 dipendenti. 

«Il prodotto e il mercato di 
riferimento di Friulco com
pletano la gamma di Fluitek 
Orsenigo Valves - ha detto 

Alberto Ribolla, ad di Sices e 
presidente dell'azienda di 
Bergamo - e presentano occa
sioni di sinergia con il nostro 
gruppo». Per Gianmarco 
Zanchetta, direttore genera
le di Friulia «l'intervento rap
presenta una case history po
sitiva, che evidenzia come la 
finanziaria regionale possa 
essere un partner ideale in 
operazioni del genere». 
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POVOLETTO Dichiarata fallita, è stata acquistata da un'azienda bergamasca 

Nuove prospettive per la Friulco 
Riprendono subito l'attività 20 dipendenti su 100 

POVOLETTO- La Friulco 
SpA di Povoletto, dichia
rata fallita il 2 aprile dal 
Tribunale di Udine è sta
ta acquistata da Fluitek 
Orsenigo Valves SpA di 
Bergamo e recupera pro
spettive di sviluppo positi
ve. 

Friulco è specializzata 
in valvole complesse per 
produzione, trasformazio
ne e distribuzione di ener
gia elettrica; Fluitek Orse
nigo Valves, è azienda 
lombarda dello stesso set
tore ma specializzata in 
valvole di alta ingegneria 
per l'industria petrolife
ra. 

Gli azionisti di Fluitek, 
tra cui il Gruppo Sices, 
attivo nell'impiantistica 

industriale con un fattura
to annuo di oltre 200 milio
ni di e Mag/Sbi (Mecaer 
Aviation Group, Sviluppo 
Borgomanero) che proget
ta e produce sistemi e 
componenti per l'indu
stria aerospaziale per un 
giro di affari annuo supe
riore ai 100 milioni di 
euro, hanno trovato nel 
Fvg forze finanziarie e 
sociali per sostenere l'ope
razione di salvataggio. 
Friulia è entrata a far 
parte dell'azionariato di 
Fluitek seguendo l'opera
zione d'acquisizione in tut
te le sue fasi, assicurando 
al territorio regionale una 
nuova e solida realtà indu
striale, in linea con le 

richieste delle istituzioni 
regionali. 

Inoltre, la Banca Popola
re di Cividale ha contribu
ito in modo determinante 
fornendo le risorse finan
ziarie necessarie alla ri
strutturazione attraverso 
nuovi investimenti e con
tribuendo al rilancio delle 
attività nella fase di start-
up. 

Dal punto di vista occu
pazionale, grazie anche 
all'attiva collaborazione 
con i sindacati, dei 100 
dipendenti Friulco, 20 ri
prendono subito l'attività, 
seguiranno investimenti 
produttivi e lo sviluppo di 
Povoletto, con oltre 50 
unità a regime. 
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Friulco acquistata da Fluitele, 20 tornano al lavoro 
I P0V0LETT0 

La Friulco Spa di Povoletto, di
chiarata fallita il 2 aprile dal Tri
bunale di Udine, è stata acqui
stata da Fluitele Orsenigo Valves 
Spa di Bergamo e recupera pro
spettive di sviluppo positive. 
Friulco è specializzata in valvo
le complesse per produzione, 
trasformazione e distribuzione 
di energia elettrica; Fluitele Or
senigo Valves è azienda lombar
da dello stesso settore, ma spe
cializzata in valvole di alta inge
gneria per l'industria petrolife
ra. 

Gli azionisti di Fluitele, tra cui 
il Gruppo Sices, attivo nell'im
piantistica industriale con un 
fatturato annuo di oltre 200 mi
lioni di e Mag/Sbi (Mecaer Avia-
tion Group, Sviluppo Borgoma-
nero) che progetta e produce si
stemi e componenti per l'indu
stria aerospaziale per un giro di 
affari annuo superiore ai 100 

milioni, hanno trovato nel Fvg 
forze finanziarie e sociali per so
stenere l'operazione di salvatag
gio. La Banca Popolare di Gra
dale ha fornito le risorse finan
ziarie per la ristrutturazione 
con nuovi investimenti, contri
buendo al rilancio delle attività. 
Dei 100 dipendenti Friulco, 20 
riprendono subito l'attività; se
guiranno investimenti produtti
vi e lo sviluppo di Povoletto, 
con oltre 50 unità a regime. 

Alberto Ribolla, amministra
tore delegato di Sices Group e 
presidente di Fluitele Orsenigo 
Valves, ha sottolineato «la deter
minazione degli azionisti e del 
management della società ac
quirente nel perseguire questa 
importante occasione di rilan
cio di una azienda che ha nella 
qualità del prodotto, nella sti
ma dei propri clienti e nel know 
how dei propri dipendenti, il ve
ro valore aggiunto. Il prodotto e 
il mercato di riferimento di 

Friulco completano perfetta
mente la gamma di Fluitele Or
senigo Valves e presentano for
tissime occasioni di sinergia 
con il nostro gruppo per il futu
ro. La condivisione di obiettivi 
comuni e lo sforzo di sistema 
messo in campo con Friulia e la 
Banca Popolare di Cividale ha 
fatto e farà la differenza nel prò -
getto di rilancio». 

•••\r: |ì 

La sede della Friulco a Povoletto 
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La Friulco, azienda friulana di 
Povoletto (Udine), dichiarata 
fallita il 2 aprile dal Tribunale di 
Udine è stata acquistata dalla 
bergamasca Fluitele Orsenigo 
Valves di Bergamo. Friulco è 
specializzata in valvole com
plesse per produzione, trasfor
mazione e distribuzione di 
energia elettrica. L' azienda 
lombarda è specializzata invai-

La friulana Friulco 
salvata dai lombardi 
della Fluitek 
I UDINE 

vole di alta ingegneria per l'in
dustria petrolifera. Gli azionisti 
di Fluitek, tra cui il Gruppo Si-
ces, attivo nell'impiantistica in
dustriale con un fatturato an
nuo di oltre 200 milioni di e 
Mag/Sbi (Mecaer Aviation 
Group, Sviluppo Borgomane-
ro) che progetta e produce siste
mi e componenti per l'indu
stria aerospaziale per un giro di 

affari annuo superiore ai 100 
milioni di euro, hanno trovato 
nel Fvg forze finanziarie e socia
li per sostenere l'operazione di 
salvataggio. La Banca Popolare 
di Cividale ha fornito le risorse 
finanziarie per la ristrutturazio
ne con nuovi investimenti.con-
tribuendo al rilancio delle attivi
tà. Dei 100 dipendenti Friulco, 
20 riprendono subito l'attività. 
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