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Faac non si ferma più: nuova acquisizione in Italia

Rileverà l'intero capitale
azionario di CoMETA Spa,
gruppo fiorentino
con 95 dipendenti

ZOLA PREDOSA

Due anni fa in Brasile, prima an-
cora in California, lo scorso an-
no in Svezia, oggi in Italia. La
Faac continua senza soste la
sua azione di espansione sul
mercato mondiale di riferimen-
to. Il gruppo industriale bolo-
gnese leader internazionale nel
settore delle automazioni dei
cancelli e assegnato in eredità
nove anni fa alla Chiesa di Bolo-
gna, ha infatti appena annuncia-
to l'acquisizione di CoMETA
spa, primario operatore italiano
nel settore degli ingressi di sicu-
rezza. E questo in virtù di un ac-
cordo vincolante grazie al quale
acquisirà dalla famiglia Ansel-
mi, la totalità delle azioni del

gruppo che coi suoi 95 dipen-
denti e 14 milioni di fatturato nel
2020, è leader di mercato in so-
luzioni per la sicurezza fisica (se-
curity & safety). L'azienda tosca-
na dal 1986 progetta e sviluppa
prodotti, sistemi e soluzioni ad
alto grado di sicurezza: serratu-
re, bussole, portali con sistemi a
porte interbloccate, sistemi per

il controllo degli accessi e soft-
ware per l'acquisizione e il con-
trollo dei dati biometrici.
Ha il proprio quartier generale
a Barberino Tavarnelle, in pro-
vincia di Firenze, dove ha sede
anche il suo centro di ricerca e
sviluppo, e tre sedi operative:
Arluno (Milano), Verona e Pado-
va. «Siamo tornati a investire in
Italia - commenta il presidente
del gruppo Faac Andrea Mo-
schetti - in un player di primissi-
mo piano che opera con succes-
so sul territorio nazionale da ol-
tre 30 anni». Entra nel dettaglio
l'amministratore delegato An-
drea Marcellan (nella foto):
«Con questa acquisizione ci ar-
ricchiamo di grandi competen-
ze in un segmento di prodotti
molto specifico, consentendoci
anche di portare all'interno di
Faac il know how necessario
per alimentare la nostra cresci-
ta nel mercato degli ingressi au-
tomatici».
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O RIPRODUZIONE RISERVATA.
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