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Friulia: partecipa a salvataggio di Friulco, comprata da Fluitek 
 

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 lug - Trova sbocco positivo la vicenda di Friulco spa, 
dichiarata fallita il 2 aprile scorso dal Tribunale di Udine. La societa' friulana attiva nella 
progettazione e realizzazione di valvole complesse utilizzate per la produzione, trasformazione e 
distribuzione di energia elettrica e' stata acquistata dalla lombarda Fluitek Orsenigo Valves, 
specializzata in valvole di alta ingegneria per l'industria petrolifera. L'operazione è stata resa 
possibile dalle sinergie con Friulia, la finanziaria del Friuli-Venezia Giula che è entrata 
nell'azionariato di Fluitek, e con la Banca Popolare di Cividale, che ha fornito le risorse 
finanziarie necessarie alla ristrutturazione. Friulco, spiega una nota, "complessivamente garantiva 
occupazione a oltre 100 dipendenti". Ora, prosegue il comunicato, l'operazione assicura "la 
ripartenza in tempi stretti e la ripresa immediata delle attivita' per i primi 20 dipendenti". Il piano 
di Fluitek prevede poi nuovi investimenti produttivi e lo sviluppo della sede operativa di 
Povoletto (Udine), con l'incremento dell'occupazione fino a superare le 50 unità a regime. 
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IMPRESA: FRIULCO SPA TROVA UN COMPRATORE, SALVI 100 DIPENDENTI 

 

(AGENORD) - Milano, 3 lug. - Il caso Friulco è la dimostrazione che nonostante la crisi 
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 grazie 
all’intervento 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 un’azienda lombarda - Costa di Mezzate (BG) - 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 euro 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 euro, hanno trovato nel territorio del Friuli Venezia Giulia le forze finanziarie e 
sociali in grado di sostenere l’operazione di salvataggio di una realtà imprenditoriale che 
complessivamente garantiva occupazione a oltre 100 dipendenti. 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 un’azienda che ha nella qualità del prodotto, 
nella stima dei propri clienti e nel know how dei propri dipendenti, il vero valore 
aggiunto”. 
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Industria: Fluitek Orsenigo Valves acquista Friulco 
Acquisizione dopo dichiarazione fallimento, il 2 aprile scorso 
 
 
(ANSA) - TRIESTE, 3 LUG - La Friulco SpA di Povoletto (Udine) dichiarata fallita il 2 aprile 
dal Tribunale di Udine e' stata acquistata da Fluitek Orsenigo Valves SpA di Bergamo e recupera 
prospettive di sviluppo positive. Friulco e' specializzata in valvole complesse per produzione, 
trasformazione e distribuzione di energia elettrica; Fluitek Orsenigo Valves, è lombarda 
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'aerospaziale con giro di affari di oltre 100 mln. (ANSA). 
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