
mesie negn anni au. i-nuna 
ttoscritto un aumcrto di capitale entrando con una quota 
I 30%, nell'ambito di un piano di rafforzamento patrimoniale 
di sviluppo di Swg, voluto dal nuovo socio maggioritario 
]%) Mowgli Spa. Gianmarco Zanchetta, direttore generale di 
ulia, ha sottolineato che l'acquisto arriva a «poche ore di 
stanza dall'annuncio della chiusura positiva dell'operazione 
rilancio di Friulco, acquisita da Fluitek Orsenigo. Aabbiamo 
iltiplicato i nostri sforzi - ha proseguito - per individuare e 
stenere tutte quelle iniziative imprenditoriali che rappre-
ntano il tessuto produttivo della Regione, perché siamo 
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I TRIESTE 

La società finanziaria regiona
le de! Friuli Venezia Giulia, 
r1 nulla opa, e entrata nei capi
tale dell'Istituto di ricerche 

Swg Sri, fondato a Trieste ne
gli anni '80. Friulia ha sotto
scritto un aumento di capita
le entrando con una quota 
del 30%, nell'ambito di un 
piano di rafforzamento patri
moniale e di sviluppo di Swg, 
voluto dal nuovo socio mag
gioritario (60%), Mowgli Spa. 

Gianmarco Zanchetta, di
rettore generale di Friulia, ha 
sottolineato come l'acquisto 
arriva a «poche ore di distan
za dall'annuncio della chiusu
ra positiva dell'operazione di 
rilancio di Friulco, acquisita 
da Fluitele Orsenigo»; «abbia
mo moltiplicato i nostri sforzi 
per individuare e sostenere 
tutte quelle iniziative impren
ditoriali che rappresentano il 
tessuto produttivo della Re
gione, perchè siamo convinti 
che solo così potremo costrui

re un futuro di sviluppo per le 
nostre impreseti la nostra 
battaglia quotidiana contro la 
crisi». 

Mowgli Spa, che possiede il 
60 per cento del capitale di 
Swg, è una holding di parteci
pazioni il cui capitale è posse
duto per il 42,86 per cento cia
scuno da Adrio Maria de Ca
rolis (imprenditore) e Fabio 
Tacciaria (manager, già diret
tore generale holding del 
Gruppo Espresso) e per il 
14,29% da Maria Cristina Sa
lami (manager, già in 1 ne 
Walt Disney Co. e Rodale In
ternational) . Il 10 per cento di 
Swg rimane sotto il controllo 
del fondatore Roberto Weber 
e di un gruppo di collaborato
ri storici, che garantiscono la 
continuità con la tradizione 
di Swg. 
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