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Dai cancelli ai parcheggi
La Faac leader negli Usa
Con un'acquisizione da aan milioni Faar di -

venta leader nel mercato dei parcheggi in l Csa-
L'operazione riguarda la Tiha Parking S}-
stems- 3 c,74 3 7 Cavina

Faac fa shopping in Usa
Operazione da 135 milioni
La società acquisisce Til)a e diventa leader nel mercato dei parcheggi

È l'operazione finanziaria
«più significativa» mai messa

a punto fino ad ora da Faac. 
Tantoda far conquistare alla
multinazionale bolognese dei
cancelli automatici, le prime
posizioni nel mercato statuni-
tense dei sistemi di gestione
dei partite i a pagamento_ 

Lasociety ha infatti annun-
ciato la sottoscrizione di urtai:-
cardo vincolante grazie al qua-
le acquisirà dal fondo di priva-
te equitlt- israeliano Tene Capi
tal, dal gruppo Afcan e da una
serie di azionisti di minoran
za, la totalità delle azioni del
gruppo Tiara Parking Sastems,
primario operatore interna-
zionale nel settore della torni
tura di sistemi completi di ge
stione dei parcheggi con e o
zione_ Per lacquisizi'one. il
gruppo fondato da Giuseppe
Mania prevede l'esborso dì zç;a
milionidi dollari t in parte con
mezzi propri ed in parte a leva)
per «incassare» ho milioni di
dollaridi fatturato e ujo dipen
denti Il dosing dell'operazio-
ne è previsto entro la metà di
gennaio.
A sei mesi dall'ultima arguì

sizione, Faac prosegue dun
que nella strategia di espan
sione e diversificazione che, 
purein un contesto di crisi
globale, sembra dare buoni
frutta

A Zola Predona i grr3rtiea generale di Faac

«Un'altra grande operazio
ne per il gruppo —
za il presidente di Faac Andrea
\loscheni — in un anno diffii-
dlis,-,imo per tutta la business
community, fortemente voluta
però in quanto assolutamente
sinergien can la anatra visione
strategica e con la massimi die
ci è stata assegnata, ovvero
continuare a crescere con un
ruolo primario a livello globa-
le nella fornitura di soluzioni
all'avanguardia per una moti
liti sostenibile, nel rispetto
delle persone, dell'ambiente e
dei più rigorosi standard eti-
ci»_ In particolare, Tiba — si

legge un una nota — «proget-
ta, produce, distribuisce e
supporla soluzioni flessibili,
altidahili e all'avanguardia per
ogni esigenza di gestione dei
parcheggi off-street a paga-
mento»_ fi quartier generale è
in Israele — a Tel Aviv iv — dove
Sta sede anche il centro di ri
cerca e sviluppo, una produce
la magior pane-dei ricavi nel
mercato iUsa , dove ormai de-
tiene più del zros di quota di
mercato_ Ii mio, ancora, do-
vrebbe chiudere con oltre ho
milioni di dollari di fatturato
sulla scia di una crescita annua
del ira a negli ultimi cinque an

ni- «Lacquisizione — rileva il
ceo di Faac Andrea _Llarcelian
- ci ccrnseme di intensificare

gli investimenti in un segmen
to di business» nel mercato
più grande e redditizio al
mondo, «riequilibrando noci
nel nostro portafoglio la ceo
laalità del biisinessstoricodel
l'automazione accessi e dei
mercati maturi europei».
Fate aggiunge crasi un ulte

Ilare tassello al suo track re-
cord di crescita sia per linee
interne che per linee esterne
21 acquisizioni negli ultimi in
anni), giungendo a contare
oggi ritmi per oltre i tr_ro mi
lioni di turo e un organico di
oltre;rao dipendenti.
«Non poteva esserci mo-

mento migliore per avviare il
ricorso alla leva, — sottolinea
infine il Cfo tzechiele Galloni
in riferimento alle modalità
dell'operazione — le condizio-
ni di oggi del mercato del de-
bito sona senza precedenti e
straordinariamente faroreu il'i,
ed il cambio che siamo riusciti
a fissare per la conversione dei
fondi in dollari á molto più
►aniaggioso rispetto a quanto
inizialmente preventivato- Nel
complesso il gruppo rimane in
solida equilibrio finanziario».

Ludana Cavina
tonaria.taviting res-it

Da sapere

• ugi-utpo
Faac ar-garsisce
dd totaliti}.ddte
azioni dei
gruppo Trtra
Rérkirtg
Systerrrs.
primario
operatore
internazionale
nei settore
della tornarne
disóterni
cornpletidi
gestionedei
parcheggi con
r*~a,iorre

• Ha
prownaduto
alrinbarso di
135 :ridimi di
dollari I in parte
con mezzi
propri ed ñ
pariea levai
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«incassare* GO
nti ora di
cI taricl
fatturato e 130
dipendenti

62O
Faac giunge
a contare
oggi ricavi
per oltre 620
milioni
di puro

21
Sono 21 le
acquisizioni
negli ultimi
10 anni
Coni Faac
raggiunge
un organico
di oltre
3.400
dipendenti.
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