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Fluitek Orsenigo Valves acquista Friulco Spa
Un segnale contro la crisi

 
Nuove prospettive per l’azienda di Povoletto (Ud). Determinante il ruolo  

sinergico di Friulia e Banca Popolare di Cividale

TRIESTE - Il caso Friulco è la dimostrazione che nonostante la crisi quando vi sono determinazione  
e  competenza  anche vicende complesse con un destino negativo possono trasformarsi in storie di  
successo.  Friulco SpA, dichiarata  fallita  il  2 aprile  da Tribunale di  Udine è  stata  acquistata da 
Fluitek  Orsenigo  Valves  S.p.A e  recupera  prospettive  di  sviluppo  positive  grazie  all’intervento 
coordinato e sinergico di imprenditori, istituzioni, sistema bancario e parti sociali.
Friulco  è  un’azienda  specializzata  nella  progettazione  e  realizzazione  di  valvole  complesse 
utilizzate  per  la  produzione,  trasformazione  e  distribuzione  di  energia  elettrica,  mentre  Fluitek 
Orsenigo Valves,  è  una azienda lombarda  in  forte  espansione che  opera nello  stesso settore  di 
Friulco, ma specializzata in valvole di alta ingegneria per l’industria petrolifera. 
Gli azionisti di Fluitek, tra cui il Gruppo Sices, attivo nell’impiantistica industriale con un fatturato 
annuo di oltre 200 milioni di € e MAG/SBI (Mecaer Aviation Group, Sviluppo Borgomanero) che 
progetta e produce sistemi e componenti per l’industria aerospaziale per un giro di affari annuo 
superiore  ai  100  milioni  di  €,  hanno  trovato  nel  territorio  del  Friuli  Venezia  Giulia  le  forze 
finanziarie e sociali in grado di sostenere con determinazione e velocità di decisione l’operazione di 
salvataggio di una realtà imprenditoriale che complessivamente garantiva occupazione a oltre 100 
dipendenti.
 Così, Friulia è entrata a far parte dell’azionariato di Fluitek seguendo l’operazione d’acquisizione 
in tutte le sue fasi, assicurando al territorio regionale una nuova e solida realtà industriale, in linea 
con le richieste delle istituzioni regionali. Inoltre,  la Banca Popolare di Cividale ha contribuito in 
modo determinante fornendo le risorse finanziarie necessarie alla ristrutturazione attraverso nuovi 
investimenti e contribuendo al rilancio delle attività nella fase di start-up.
La sintonia tra nuova proprietà e sindacati ha permesso di gestire nel modo meno traumatico per i  
dipendenti  il  fallimento,  assicurando  la  ripartenza  in  tempi  stretti  e  la  ripresa  immediata  delle 
attività per i primi 20 dipendenti. Il piano di Fluitek Orsenigo Valves prevede nuovi investimenti 
produttivi e lo sviluppo della sede operativa di Povoletto (Ud), con  l’incremento dell’occupazione 
fino a superare le 50 unità a regime.
Alberto Ribolla, Amministratore Delegato di Sices Group e Presidente di Fluitek Orsenigo Valves, 
ha sottolineato “ la determinazione degli azionisti e del management della società acquirente nel 
perseguire questa importante occasione di rilancio di una azienda che ha nella qualità del prodotto, 
nella stima dei  propri  clienti  e nel  know how dei  propri  dipendenti,  il  vero valore aggiunto.  Il 
prodotto  e  il  mercato  di  riferimento  di  Friulco  completano  perfettamente  la  gamma di  Fluitek 
Orsenigo Valves e presentano fortissime occasioni di sinergia con il nostro gruppo per il futuro. 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 progetto di rilancio.”
Per Gianmarco  Zanchetta, direttore  generale  di  Friulia  ”l’intervento  realizzato  con  Fluitek 
Orsenigo Valves rappresenta una case history positiva che evidenzia, attraverso un nostro intervento 
classico,  come la finanziaria  regionale possa essere un partner ideale  e,  forse,  insostituibile per 
operazioni del genere.Visione, determinazione, rapidità sono stati i requisiti strategici e operativi 



che abbiamo condiviso con i manager di Fluitek ed oggi, a quattro mesi dal fallimento di Friulco, 
non dobbiamo commentare il solito drammatico stato di crisi bensì il rilancio della produzione , il  
mantenimento di posti di lavoro e le positive prospettive di sviluppo per l’attività. Mi auguro che 
questo esempio di felice connubio tra diverse forze che agiscono nel territorio sia replicabile con 
una frequenza rimarchevole.”
Da parte sua, il direttore generale del gruppo Banca Popolare di Cividale, Luciano Di Bernardo, ha 
ricordato  “la  costante  disponibilità  del  nostro  istituto  ad  assistere  progetti  capaci  di  sostenere 
l’economia del territorio. Nel caso specifico, è stata proprio la Popolare di Cividale, assieme al 
partner Credito Valtellinese, ad individuare nella lombarda Fluitek un soggetto capace non solo di 
evitare che lo stato di crisi della Friulco si aggravasse ulteriormente, ma anzi, di porre le basi per un 
suo rilancio. L’azione di una banca locale ancora una volta si esplicita nella massima attenzione alle 
prospettive di sviluppo delle zone in cui opera”    


