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La Faac
acquisisce
la toscana
Co:\leta

Faac torna a investire in Ita -
lia e acquisisce il gruppo to-
scano Cornetti ed entra in un
nuovo business: quello degli
ingressi di sicurezza.

1i ~les3o

Faac torna a investire in Italia
e acquisisce la toscana CoMeta
Il closing entro settembre. \losebefiti: «Ampliamo il ventaglio dei nostri prodotti»

Faac tema a investire in Ita
lia. E dopo un leggerissimo
calo dl fatturato pari all'i,5%
dovuto alla pandemia, acqui-
sisce il gruppoCnMeta ed en
tra in un nuovo business:
quello degli ingressi di sicu-
re7da.

La multinazionale attiva nel
settore dell'automazione e
controllo degli accessi pervi
coli e pedoni, posseduta al
xxr%dall'Arddiocesi di Bolo •
gno, ha appena siglato un ac
conio vincolante per l'acqui-
sto dalia famiglia Anselmi del
gruppo toscano CoMeta, ope
rativo nel campo degli ingres
si di sicurezza.
;,Siamo molto soddisfatti

di questa acquisizione — sot-
tolineai il presidente di Faac,
Andrea Moschetti — perché
apre per noi uno scenario
completamente nuovo. il
plaver su cui investiamo è di
primissimo piano poiché
opera con successo sul terri
torio nazionale da oltre tren-

i zanni in un settore contiguo
al nostro, ma che amplia il
ventaglio dei prodotti da noi
offerti Aggiungiamo così un
piccola tassello al nastro bu-
siness e ci portiamo a casa cui
know how importante: acqui-
siremo infatti — aggiunge —

competenze specifiche sia
nella produzione, sia nella
progettazione di bussole anti
raipinaubicate soprattutto ne
gli ingressi degli istituti han
cari, porte di emergenza, por
te blindate antieffrazione,
portali rototraslanti, revxilving
doors, elettromagneti e serra-
ture di sicurezzaa.-

11 dosing dell'operazione è
previsto entro la fine del mese
di settembre e fa hen sperare
per le performance atta 
«Nel W2 0, a parie CoMleta,

abbiamo fatto due grossissi-
me acquisizioni Io scorso ai
agosto abbiamo fatto il do-

s-ing di sei società che faceva-
no parie del gruppo Assa
Ahiov, gruppo svedese tra i
principali operatori al mondo
nella fornitura di serrature e
soluzioni di apertura intelli
genti, e a dicembre del grup-
po israeliano Tiha, leader ne-
gli Stati I finiti nel settore della
fornitura di sistemi completi
di gestione dei parcheggi con
denaro contante»,

Il business oggetto del-
l'operazione Assai Ablov, dal
valore di issi milioni di euro,
ha sviluppato un volume di af-
fari complessivo di cp3rniliani
di euro e può contare su licei

AZota
Preclusa
La Faac è
multinaziorsile
leader nei
cancelli
automatici,
di proprietà
della Curia
di ßoiagna

dipendenti circa mentre l'oc
quisizione del gruppo Tiha, la
più impegnativa della storia
della multinazionale bolo-
gnesi dal punto di vista finn
zialio, ha previsto un investi-
mento di 135 milioni di dolla-
ri per fio milioni di dollari dì
fatturato e i;ai dipendenti_
«.Prevediamo di chiudere fan-
no in corsa — anticipa infine
il presidente Moschetti —
con un fatturato di &io milio-
ni di euna, in linea con íi no-
stm trend ante Casid».

L'azienda toscana CoMeta
conta g  dipendenti e nel
aoao ha registiuto un fattura -
to di 14 milioni di euro: dal
iyaìfì pitrgetta e sviluppa pro-
dotti, sistemi e soluzioni ad
alto grado di sicurezza: serra-
ture, bussole, portali con si-
stemi a porte interhloccate,
sistemi per il controlla degli
accessi e software per Tacqui -
sizione e il controllo dei dati
hiometrici. Ila ii proprio
quartier generale a Barberino
Tava nelle, in provincia di Fi-
renze, dove ha sede anche il
suo centro di ricerca e silup-
poi e tre sedi operative adAr-
luna {Milano), Verona e l'odo-
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L'azienda

• L'azienda
toscana
Cometa confa
95 dipendenti
e nel 2020
ha regisßraio
un Fatturato
di 14 milioni
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