Coesia acquires majority stake
in System’s ceramics business
A Coesia la maggioranza del
business Ceramics di System

Franco Stefani

On 31 July, Coesia and System entered into an agreement for
the acquisition by Coesia of 60% of the ceramic business of System S.p.A., to be subsequently incorporated into a new company named System Ceramics. Franco Stefani will maintain a 40%
stake in the new company and will stay on as Chairman of the
Board. The closing of the transaction is expected to occur by the
end of the year. System SpA is headquartered in Fiorano Modenese and has manufacturing facilities in Italy and China and an international network of approximately twenty subsidiaries. It has
1,200 employees and posted 2017 revenues of 329 million euros
and EBITDA of around 51 million euros.
Long committed to the search for the best solutions for guaranteeing the future and continuity of the group he founded in
1970, Franco Stefani commented: “I feel a social and personal responsibility not just towards the group I created but above
all towards the people who work at my companies. I chose Coesia because it has deep roots in our local area and is an Italian
group with a cutting-edge approach to technology. Together we
will build a successful future, safeguarding the company’s value
by maintaining local jobs, the Made in Italy prestige of our manufacturing, and the solidity of the company. We are innovators
and pioneers, as this stage in our history clearly demonstrates.”
Coesia, whose sole shareholder is Bolognese entrepreneur Isabella Seràgnoli, is a multinational group of companies that operates in the industrial solution and packaging sector. From its
headquarters in Bologna it controls 99 business units (including
60 production plants) in 32 countries and employs a workforce
of 7,100 people. In 2017 the group reported revenues of 1.586

52

CWR 128/2018

Isabella Seragnoli

È stato siglato il 31 luglio l’accordo per l’acquisizione da
parte di Coesia del 60% del
business legato al settore ceramico di System SpA, che
sarà successivamente incorporato nella nuova società System Ceramics di cui Franco
Stefani manterrà il 40% nonché la carica di Presidente del
CdA. Il closing dell’operazione
è previsto a fine anno.
Oggetto dell’accordo è quindi un’azienda da 329 milioni di
Euro (fatturato 2017), EBITDA
di circa 51 milioni di Euro, con
sede a Fiorano Modenese, unità produttive in Italia e in Cina
e una ventina di filiali nel mondo, per un totale di circa 1.200
collaboratori.
Impegnato da diversi anni nella ricerca delle soluzioni migliori volte a garantire il futuro
e la continuità del suo gruppo,
fondato nel 1970, Franco Stefani spiega: “Si tratta di una responsabilità sociale e persona-

le non solo verso quello che ho
creato, ma soprattutto verso le
persone che lavorano all’interno
delle mie aziende. Voglio scegliere i migliori partner industriali
al mondo che abbiano la capacità di far crescere l’azienda e per
questo ho scelto Coesia, che oltre ad avere un profondo attaccamento al territorio, è un gruppo italiano con una visione d’avanguardia sulla tecnologia. Insieme creeremo un futuro altrettanto brillante, salvaguardando il valore dell’impresa sul territorio garantendo i posti di lavoro, l’essenza manifatturiera del
made-in-Italy e la grande solidità aziendale. Siamo degli innovatori e dei precursori e lo stiamo dimostrando anche in questa fase”.
Coesia, di proprietà dell’imprenditrice bolognese Isabella
Seràgnoli (azionista unico) è un
gruppo multinazionale di aziende, attivo nel comparto delle soluzioni industriali e del packa-

economics

billion euros. “I have always admired Franco Stefani’s commitment, entrepreneurial and managerial skills and business vision,” commented Isabella Seràgnoli. “I’m very pleased that
Coesia can partner with System. By working together, I am sure
that the two groups will succeed in further pursuing the industrial policy and entrepreneurial culture underpinning the excellence of our region’s industry. Through continued investment in
expertise, technology and the supplier network, we will achieve
our goal of shared growth.”
While this operation will enable System to guarantee the continuity of the company, it is also a strategically important investment for Coesia, as the group’s CEO Angelos Papadimitriou confirmed. “System Ceramics provides an opportunity
for Coesia to enter the ceramic machinery sector, an extremely dynamic and technologically advanced industry in which System is the leader with an unparalleled record of innovation,” he
said. “With its global infrastructure and portfolio of technologies, Coesia is committed to supporting the growth and technological leadership of System Ceramics. At the same time, the
ceramic business of System SpA is renowned for its outstanding
expertise in the fields of electronics, software and digital technology, which will be of great value to Coesia’s business operations.”
The head offices and factories of System Ceramics will remain
in Fiorano Modenese, where major expansion and construction
work is in progress at the System Group’s headquarters.
The R&D department will also continue to be led by Franco Stefani, renowned for his extraordinary innovations and in many
cases unprecedented applications and processes that have revolutionised the market. Under the terms of the agreement, System and Coesia have agreed on reciprocal purchase and sale
options for the remaining 40% of the capital, to be exercised in
the future during agreed time periods.
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ging. Dalla sede di Bologna,
controlla 99 unità operative
(60 gli impianti di produzione)
in 32 Paesi, occupando 7.100
addetti. Nel 2017 il gruppo ha
registrato un fatturato di 1.586
milioni di Euro.
“Di Franco Stefani ammiro da
sempre l’impegno e la competenza imprenditoriali e manageriali che rappresentano visione e sensibilità di fare impresa, apprezzabili e degne
di considerazione”, ha commentato Isabella Seràgnoli.
“Sono molto lieta che Coesia
possa essere partner di System. Sono certa che i due
gruppi potranno sviluppare ancora di più quella politica industriale e quella cultura imprenditoriale che, in un’ottica comune, valorizzeranno le eccellenze del polo industriale del
nostro territorio e della nostra
Regione. Questo con l’impegno a continuare investimenti in competenze, tecnologie e
nella rete dei fornitori.”
Se per System si tratta di un’operazione di rilevanza strategica in un’ottica di continuità aziendale, lo è altrettan-

operates in the ceramic, electronics and intralogistics sectors and has operations in 25 countries
with 36 subsidiaries and a total of 2,300
employees. Along with System SpA, the group
Il Gruppo System,
includes the Italian companies Laminam,
attivo nei comparti dell’industria ceramica,
Modula, Tosilab, System Sicurezza, Premium
dell’elettronica e dell’intra-logistica, è presente,
Care and Studio 1. In 2017 the group posted
complessivamente, in 25 Paesi con 36 società
a total turnover of 530 million euros, 80% of
controllate e 2300 dipendenti. Oltre a System SpA,
which was generated by exports.
fanno parte del gruppo le aziende italiane Laminam,
Modula, Tosilab, System Sicurezza, Premium Care e
Studio 1. Nel 2017 il gruppo ha realizzato un fatturato
totale 530 milioni di euro, di cui l’80% da esportazioni

to per Coesia, come conferma
Angelos Papadimitriou, CEO
del gruppo bolognese: “System
Ceramics offrirà a Coesia l’opportunità di entrare nel settore dei macchinari per la ceramica, un settore particolarmente dinamico e tecnologicamente avanzato in cui System è leader con un primato indiscusso nell’innovazione”, sottolinea
il manager. “Coesia, con la sua
infrastruttura globale e il suo
portafoglio di tecnologie, potrà
supportare la crescita e la leadership tecnologica di System
Ceramics. D’altro canto, l’attività in ambito ceramico di System SpA si caratterizza per le
avanzate competenze nell’elettronica, nel software e nel digitale, che potranno apportare significativo valore al business di
Coesia.”
System Ceramics manterrà la
sede e i siti produttivi a Fiorano
Modenese, dove sono in corso
importanti opere di ampliamento e nuova edificazione nell’area
del quartier generale del Gruppo System.
Anche il dipartimento R&S continuerà ad essere guidato da
Franco Stefani, che, nel corso
della sua attività, ha saputo dar
vita a invenzioni rivoluzionarie,
spesso anticipando applicazioni e processi di cui il mercato
non sapeva ancora di avere bisogno.
Nell’ambito dell’accordo, System e Coesia hanno concordato reciproche opzioni di acquisto e vendita per il restante
40% del capitale, da esercitare
negli anni futuri in finestre temporali concordate.
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