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L'OPERAZIONE. Completat o il nuovo sito produttivo della spa a Concesio: dal gruppo bancario 16
mln di finanziamento

La Metal Work «raddoppia»
con il supporto di UniCredit
Bonatti: «Uno sforzo importante, che sosterrà la crescita futura» Natali: «A fianco delle aziende che
vogliono sviluppare il business»
Un traguardo importante per una sfida che non conosce
ostacoli. Dopo quasi due anni di lavori, nei giorni scorsi, è
stata ultimato il nuovo stabilimento della Metal Work spa di
Concesio - leader nel settore della pneumatica per
automazione -: una struttura all'avanguardia con magazzino
automatizzato di 22 mila metri quadrati, che sarà pienamente
operativa entro la fine dell'anno e consentirà di raddoppiare la
capacità
produttiva
del
gruppo
nel
comune
valtrumplino.L'INVESTIMENTO, spiega una nota, è stato Valentino Pellenghi, Monica Cellerino,
supportato da UniCredit tramite l'Area commerciale di Brescia Federico Ghizzoni, Erminio Bonatti e
e UniCredit Leasing spa che hanno finanziato il progetto con Ferdinando Natali
un'operazione immobiliare del valore di 16 milioni di euro. A
completamento dell'importante operazione - il cui valore complessivo a regime superiore ai 30
milioni di euro - i vertici del gruppo bancario, nelle persone dell'amministratore delegato di
UniCredit, Federico Ghizzoni, di Monica Cellerino, regional manager Lombardia e di Ferdinando
Natali, responsabile Area Commerciale Brescia, hanno fatto visita al management e agli stabilimenti
della Metal Work per confermare il supporto e la vicinanza della banca all'azienda e ai suoi piani di
sviluppo. L'azienda è attiva da circa cinquant'anni e produce una gamma di prodotti che si articola
su cinque linee: attuatori, valvole, gruppi trattamento aria, raccordi e componenti per manipolazione.
Negli stabilimenti di Concesio lavorano oltre 350 addetti a fronte dei 700 occupati a livello
nazionale, che diventano 1.100 considerate le presenze all'estero di una realtà sempre più
internazionalizzata capace di posizionarsi in 21 mercati esteri, tra cui Europa, Brasile, Stati Uniti,
Sud Est Asiatico, Oceania, Cina e India e prossimamente Indonesia. Complessivamente le sedi
commerciali sono oltre 40.«UNICREDIT ci ha dimostrato la propria vicinanza affiancando Metal
Work come partner strategico e consentendoci di realizzare un importante investimento che
supporterà la crescita del gruppo dei prossimi anni - commenta Erminio Bonatti, presidente e
amministratore delegato del gruppo Metal Work, affiancato da Valentino Pellenghi, componente del
Cda e responsabile finanziario -. L'incontro con Federico Ghizzoni mi ha onorato, è stato un
bellissimo riconoscimento alla mia attività imprenditoriale». Con Metal Work «abbiamo concretizzato
una partnership vera - aggiunge Ferdinando Natali, responsabile Area Commerciale Brescia del
gruppo bancario - così come cerchiamo di fare con le aziende del territorio che vogliono
intraprendere o rafforzare la strada dello sviluppo del business sui mercati internazionali, mettendo
a disposizione la nostra competenza, e l'enorme potenziale del network internazionale di
UniCredit».UNA FORZA in più, dunque, per Metal Work che, dopo aver archiviato il 2014 come
«esercizio migliore di sempre» (fatturato consolidato oltre i 147 milioni di euro, profitti netti per la
prima volta superiori ai 6 mln di euro), si prepara a tagliare nuovi ambiziosi traguardi previsti nel
piano industriale al 2020 (si punta a 241 mln di ricavi). La spa di Concesio rientra nel programma
Elite di Borsa Italiana. Entro l'anno dovrebbe arrivare al traguardo il «trust» con il compito di
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benefiche.oR.E.COPYRIGHT

http://clic.bresciaoggi.it/GiornaleOnLine/BresciaOggi/giornale_articolo... 15/10/2015

