PAVIA DI UDINE

Cresce il polo del design
acquisita la veneta Saba
Obiettivo: piazza Affari
no prossimo) sono la promessa di un ulteriore balTetto dei 100 milioni supe- zo avanti dei risultati, che
rato per Italian Design già ci sono: «Le controllaBrands (Idb), il gruppo te del gruppo - sottolineadel design fondato nel no i due imprenditori friu2015 dai fratelli Michele e lani- crescono mediamenGiovanni
Gervasoni te del 5-10 per cento con
(dell'omonima azienda di un Ebitda medio del 15
Pavia di Udine) insieme a percento».
Private equity partners e
Positivi anche i risultati
Paolo Colonna. Nei giorni dell'azienda Gervasoni.
scorsi il polo ha messo a se- «Nel 2017 il valore della
gno l'ennesima prestigio- produzione è stato pari a
sa acquisizione : si tratta di 30 milioni, + 7 per cento riSaba, storico brand pado- spetto all'anno precedenvano d'imbottiti di alta fa- te, l'Ebitda pari a 4,3 milioscia - valore della produ- ni, appunto, il 15 per cenzione 13 milioni e una soli- to del fatturato. Sotto il
da redditività-, che proiet- profilo dei mercati, abbiata Idb oltre i 100 milioni di mo realizzato il 71 per cenfatturato aggregato e ver- to del nostro giro d'affari
so il prossimo obiettivo, la all'estero (in 80 nazioni,
quotazione in borsa entro con 1.600 clienti in portail 2021. La crescita del foglio), il restante 29 per
gruppo continuerà quindi cento in Italia». Il primo seanche in futuro attraverso mestre dell'anno in corso
l'acquisizione di nuove si è chiuso con l'ennesima
aziende e con le perfor- crescita di fatturato ( + 6
mance sempre migliori di per cento) rispetto allo
quelle che del polo fanno stesso periodo dell'anno
già parte.
precedente,
«merito
«Stiamo
procedendo dell'incremento - conclupiù rapidamente di quan- dono Michele e Giovanni
to non avessimo previsto - Gervasoni - dei segmenti
commentano i fratelli Ger- contract e navale». Divervasoni - : ora puntiamo ai si gli investimenti realizza200 milioni per poi affron- ti per migliorare l'organiztare il passo successivo, zazione delle realtà prol'approdo in Borsa». Saba duttive di Pavia di Udine e
è la quinta realtà ad entra- Premariacco dov'è stata
re nel gruppo. L'hanno avviata una revisione dei
preceduta Gervasoni nel processi aziendali e sono
2015, Meridiani nel 2016, stati acquistati nuovi macCenacchi
International chinari a controllo numerinel 2017 e Davide Groppi co per 400 mila euro.
nel 2018. La nuova operaNon è finita. Perché l'imzione e le acquisizioni che pegno dell'impresa Gervaverranno (una o due l'an- soni si è esteso anche a
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PRIVATE EQUITY STAMPA

web e tv. L'azienda ha potenziato il suo sito internet, offrendo ai clienti la
possibilità di configurare i
mobili online, e ha anche
messo un piede nel vasto
mercato cinese, per il quale, insieme a Meridiani, ha
partecipato - protagonisti
i due fratelli Gervasoni
con Paola Navone - a un
programma realizzato in
20 puntate sul design italiano andato in onda su
Cctv (la televisione nazionale cinese) tra marzo e
aprile.—
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Alpi aviation si allarga
e va alla conquista
del mercato cinese
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