
BRESCIA. Stefano Cervati, pa-
tron delle omonima fonderia
cittadina, ha siglato l’affitto
diunramod’azienda dellaRe-
boldi Fonderie di Castegna-
to. Società inconcordato pre-
ventivo dallo scorso febbraio
e sotto la supervisione del
commissario Costanzo Tita.

L’operazione, che consen-
te innanzitutto il prosegui-

mento di un’attività (fusione
dell’alluminioabassapressio-
ne) avviata nel 1961 e la salva-
guardia di 54 posti di lavoro,
si inserisce inunprogetto am-
bizioso intrapreso dall’im-
prenditore bresciano (classe
1975) sei annifa con l’acquisi-
zione all’asta delle storiche
Officine Fonderie Cervati.
«Vogliamo costruire un grup-
po dell’alluminio che svilup-
pi un’attività di filiera che va
dalla lavorazione della mate-
ria prima a quella del prodot-
to finito», ammette Cervati.

Il piano.La Fonderie Cervati è
specializzata nella pressofu-

sioneenellalavorazionemec-
canicaleghe leggerediallumi-
nio. Un’attività a cui ora si ag-
giungerà quella svolta nel si-
to delle Reboldi Fonderie.
«Nonostante l’ammissione al
concordato e al netto del
lockdown imposto per
l’emergenza sanitaria - rac-
conta Cervati - nello stabili-
mento di Caste-
gnatola produzio-
ne non si è mai in-
terrotta. Ora pre-
vediamo uno stop
di alcuni giorni
per la consueta
manutenzionede-
gli impianti, quin-
di ripartiremo a
settembre nell’ottica di un
gruppo integrato dell’allumi-
nio».

Il Tribunale di Brescia, che
a fine febbraio aveva ammes-
so alla procedura di concor-
dato la Reboldi Fonderie, a
metà giugno aveva concesso
agli ex proprietari una proro-
ga del termine entro il quale

avanzare un piano di rilancio
della società. Un progetto
che si è concretizzato lunedì
con l’intervento appunto di
Stefano Cervati. «Abbiamo si-
glato un accordo che prevede
l’affitto di un ramo d’azienda
della Reboldi Fonderie per
una durata di diciotto mesi e
vincolato al conseguete ac-
quisto della società - spiega il
bresciano -: posso già antici-
parecomunque chefinalizze-
remo questa operazione
quanto prima».

I numeri. Da questa sinergia
avrà origine il nucleo di un
gruppo che vanterà una forza
lavoro di 110 dipendenti e un
volume d’affari aggregato di
circa20milioni di euro. La Re-
boldi Fonderie, che ha chiuso
il 2019 con un monte ricavi di
7,9 milioni di euro, è in grado
di svolgere diverse lavorazio-
ni (fusione, sterramento, ta-
glio, sbavatura, tempra, in-
vecchiamento,sabbiatura, la-
vorazionimeccaniche ed i se-
guenticontrolli).La produzio-
ne è rivolta a tutti i settori

d e l l ’ i n d u s t r i a
meccanica, inpar-
ticolare a quella
dell’automotive.

Il fatturato della
Fonderie Cervati
invecesiaggira in-
torno ai 12 milio-
ni di euro. Nel cor-
so degli anni la so-

cietà di via Valcamonica si è
specializzata nella pressoco-
lata e nella lavorazione mec-
canica delle leghe leggere di
alluminio in particolare Mag-
simal-59, AlMg5Si2Mn (lega
primaria utilizzata per la co-
struzione di getti strutturali,
inparticolare peril settore au-
tomotive). //

I
l titolo di Iniziative Bresciane (InBre) compie un
balzo del 15,69% a Piazza Affari, a 17,70 euro, sulla
notizia dell’offerta avanzata dalla multiutility
trentina Dolomiti Energia per acquistare il 16% della

società camuna. «Notizia a nostro avviso positiva»,
scrivono gli analisti di Equita. «Anche se non specificato
nel press release - proseguono gli analisti - riteniamo che
l’operazione sia finalizzata a dotare InBre delle risorse
necessarie a finanziare il progetto, comunicato ad inizio

anno, per 9.52 MW concessori in
Toscana». L’investimento avrebbe
una dimensione significativa per
InBre, con 40 GWh annui di
produzione a regime e un
investimento di 65 milioni
complessivi, attualmente non
finanziabili interamente dalla

società. Per Equita insomma «l’operazione sarebbe
positiva perché consentirebbe a InBre di raccogliere le
risorse equity per espandere significativamente la
capacità installata nei prossimi anni. I 13 impianti
toscani, infatti, potrebbero pesare a regime (2-3 anni)
circa il 20% della produzione complessiva di gruppo,
dando visibilità alla crescita di medio termine». Inoltre,
secondo gli esperti, l’operazione sarebbe neutrale in
termini di utile per azione e consentirebbe «di acquisire
un socio industriale rilevante (Dolomiti Energia è uno dei
maggiori produttori nazionali) in ottica di crescita futura,
di risparmi potenziali e ulteriori operazioni di mercato».

Sul fronte della valutazione, quella di 21,15 euro per
azione (o circa il 38% di premio sui prezzi attuali di borsa)
è «molto elevata». L’operazione con Dolomiti Energia,
secondo l’advisor Equita, consentirebbe di coprire il 20%
circa dell’investimento complessivo per gli impianti
toscani, «resta da verificare se saranno necessarie ulteriori
operazioni residuali di mercato per sostenere
l’investimento», concludono gli esperti.
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