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Faac, rumors
sulla quotazione

in Borsa

di Marco Bettazzi
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L'economia

Per la Faac
voci insistenti

di sbarco in Borsa
La Faac, società con troIlata dalla Curia di
Bologna, starebbe valutando di quotarsi
alla Borsa di Milano. Lo scrivono Reuters
e Financial Tirnes, citando fonti vicine al
progetto, mentre l'azienda ieri non ha
commentato ufficialmente l'indiscrezio-
ne. Sarebbe un passo abbastanza clamo-
roso per un'impresa nata nel 1965 e diven-
tata famosa per i cancelli automatici, so-
prattutto perché è stata lasciata dall'ulti-
mo proprietario Michelangelo Manini,
scomparso nel 2012, in eredità alla Chie-
sa di Bologna, che come unico azionista
ogni anno riceve parte degli utili azienda-
li per usarli per progetti di carità.
La quotazione, scrivono le due testate

economiche, contribuirebbe tra l'altro a
risollevare il mercato finanziario italiano
delle quotazioni, messo in crisi dal Covid,
con un'operazione tra le più importanti
degli ultimi anni. Secondo alcune stime fi-
nanziarie citate dagli organi di stampa, la
quotazione potrebbe portare Faac a vale-
re circa 3 miliardi sui mercati finanziari.
Anche se dai piani alti di Zola Predosa, se-
de del quartier generale della società, si
definisce «un'assurdità» l'ipotesi della
quotazione. Si vedrà.

L'azienda bolognese è del resto, a di-
spetto del "padrone", tutt'altro che un'o-
pera di carità o una parrocchia. Conta un
giro d'affari complessivo superiore ai
600 milioni di curo e ha messo a segno
nel 2020, nonostante la pandemia, le due
acquisizioni più importanti della sua sto-
ria, comprando due aziende in Svezia e
Israele per 235 milioni. — marco bettazzi
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