
FINANZIAMENTODA11,6 MILIONI.Dieci vengono da banca lllimity, il resto lo mette la famiglia

Ferrettogroupsisblocca
grazieaisoldidiPassera
«Siamostatifermiperil lockdownemoltiordini sonostatisospesi
maorai segnalidi ripresacisono».Promossoil nuovopianotriennale

Cinzia Zuccon

Un finanziamento da IO mi-
lioni di euro a supporto del
piano di sviluppo di "Ferret-
to Group". E quanto ha mes-
so a disposizione lllimity -
banca dell'ex ministro Corra-
do Passera quotata all'Mta
della Borsa Italiana- per ri-
lanciare lo storico gruppo vi-
centino della logistica. An-
che lafamiglia Ferretto ha in-
vestito direttamente nell'ope-
razione con un intervento in
equity da 1,6 milioni.

GARANZIASACE.L'operazio-

ne - come riporta una nota - è
stata strutturata con un fi-
nanziamento a medio termi-
neerogato al 90% con garan-

zia Sace (società del gruppo
Cassa depositi e p Prestiti)
nell'ambito delle misure 'Ga-
ranzia Italia'. Si tratta dun-

que di un intervento possibi-
le grazie ai prestiti con garan-
zie statali previsti dal Decre-
to Liquidità e particolarmen-
te importante per il gruppo

vicentino poiché l'emergenza
Covid-19 neavevabloccato la
fasedi rilancio, avviata da ap-
pena un anno. «L'azienda -
spiega l'ad e presidente Ric-
cardo Ferretto- è stata com-
pletamente ferma per due

mesie nell'incertezza genera-
ta dalla pandemia molti gros-
si ordini sono stati sospesi
dai committenti. Si stanno
però già intravedendo segna-
li di ripresa,con lo sblocco di
ordinativi importanti dell'or-
dine di 4-5 milioni di euro.
L'operazione con lllimity è
strategica eci consente di raf-
forzare la struttura finanzia-
ria per consolidare il nostro
ruolo di leader in un settore,
quello della logistica, strategi-
coper il futuro». «L'instabili-
tà dovuta alla pandemia - ha
aggiunto il direttore finanzia-
rio Andrea Piraccini - ha fat-
to emergere l'esigenza di
guardare oltre il 2020 obbli-
gando il gruppo a rivedere i
piani industriali triennali e a
ripianificare i fabbisogni fi-
nanziari. L'operazione con ll-
limity è basata su valutazioni

di opportunità e di business
per il prossimo futuro».

TRECENTOADDETTI.Il Grup-
po Ferretto, fondato nel 1956
da Giancarlo Ferretto, è alla

seconda generazione e nel
tempo si è affermato tra le
realtà più importanti nella
progettazione, produzione e
installazione di soluzioni
all'avanguardia nella logisti-
ca di magazzino e nell'auto-
mazione dei sistemi di stoc-
caggio delle merci, arrivando

a generare ricavi annui intor-
no ai 100 milioni di euro di
cui un 30%, in crescita, gene-
rato dall'export. Sono 300 gli
addetti di Ferretto di cui, al
momento, una settantina in
cassa integrazione. Il grup-
po, cheha chiuso in passivo il
2019, alla vigilia del Covid si
trovava infatti in una fase di
ristrutturazione cheavevare-
so necessario che il diretto
controllo della gestione pas-
sassenelle mani della fami-
glia. Le prospettive del piano
industriale sono però state
convincenti: «lllimity - ha

commentato per la banca il
responsabile della divisione
piccole emedie imprese Enri-
coFagioli - continua a lavora-

re per offrire il miglior soste-
gno possibile allo sviluppo
delle pmi italiane attraverso
un'analisi approfondita del
sottostante settore industria-
lee dei piani di sviluppo delle
stesse».Ad affiancare Ferret-
to Group nelle definizione
del nuovo piano industriale e
nel percorso di revisione fi-
nanziaria è stato il team fì-
nance di Adacta Advisory
mentre lo studio Chiomenti
si è occupato della parte con-
trattuale.

PROSPETTIVE L'operazione
di finanziamento è stata
strutturata e finalizzata in po-
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che settimane. I manager di
lllimity, hanno valutato posi-
tivamente il piano del Grup-
po Ferretto, l'impegno del
management, le prospettive
di business e la solidità della
famiglia. Il finanziamento ha
sfruttato appieno quanto pre-
visto dal decreto liquidità e

sarà rimborsabile in 6 anni.
Il piano triennale condiviso
con lllimity Bank prevede di
superare i 100 milioni di fat-
turato entro il 2023 generan-
do un ebitda oltre il 6%. «Per
il 2020 - aggiunge Riccardo
Ferretto - abbiamo in corso
commesse per circa 21milio-
ni di euro, oltre a quelle già
chiuse. Tuttavia, in virtù del
lungo lead time di alcuni dei
nostri prodotti, ad oggi il
gruppo può con tare su ordini
già acquisiti da sviluppare
nel 2021 per circa 32 milioni.

Soprattutto - conclude l'ad
del gruppo - l'impegno finan-
ziario diretto della nostra fa-
miglia nell'operazione dimo-

stra quanto crediamo nel pie-
no rilancio del gruppo». •

©RIPRODUZIONERISERVATA

Maxi-commessa

Il gruppoFerretto in
questesettimane è in fase
di consegnae collaudodi
unacommessadel valore
di 5 milioni: un magazzino
realizzatoper la
cooperativadi raccoltae
distribuzionedellemele
Texela Naturno(Bolzano).
Nelmagazzinocon1250
posti pallet automatico,
autoportantee navetteal
piano,sarannostoccate
allatemperaturadi B gradi
le meleconferite dai 340
socie distribuite col noto
marchiodelleduecocci-
nelle"Val Venosta". C.Z.

Uno scorciodellasededell'azienda
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