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L'OPERAZIONE Il sistema di aziende di Torbole Casaglia si «allarga»: tramite la Sintex rilevato il 55%n della srl di Fiero

Farco Group cresce con Setam
e rafforza la sfida-sostenibilità
Zini• «Con questa acquisizione
vogliamo investire su un fattore
strategico per la crescita»
Quest'anno ricavi oltre i 10 min
Manuel Venturi

Farco Group fa un altro pas-
so verso la sostenibilità. Il.
gruppo di Torbole Casaglia,
presieduto da Roberto Zini,
ha siglato raccorda per rileva-
re il 55% della Setam srl di
Fiero, attiva da 4-0 anni nella
progettazione di soluzioni
nel settore del trattamento
dell'acqua e della tutela am-
bientale. Aggiunge così una
quinta società alle quattro
già operative al suo interno -
Farco, Sintex, Sinermed e Eo-
si -, che si occupano, rrspetlr-
vaniente di sistemi antincen-
dio e sicurezza sul lavoro, for-
mazione, sorveglianza sanita-
ria e gestione energetica
dell'impresa.

«SETAM È un gioiellino, un
player di nicchia con una spe-
cializzazione molto elevata e
che agisce anche in zone do-
ve Farco non opera - spiega
Zini, che è anche vice presi-
dente di Confindustria Bre-
scia con delega per Lavoro,
Relazioni Industriali e Welfa-
re -.I nostri mercati di riferi-
mento sono Brescia, Berga-

mo e Mantova, Setam ha con-
tatti anche in aree come Ro-
ma e all'estero: con questa
operazione, vogliamo avvici-
narci maggiormente al tema
della sostenibilità, sempre
più strategico per crescere».
L'acquisto del 55% della srl

di Fiero, per una somma
«congrua all'ebitda dell'a-
zienda», passa attraverso Sin-
tex: Setarn entra tutti gli effet-
ti in Farco Group - un centi-
naio di collaboratori - che,
nel 2019, ha realizzato un fat-
turato aggregato di 9,1 milio-
ni di curo e quest'anno supe-
rerà i 10 milioni di eLire.
«Con l'operazione Setam, fac-
ciamo una scelta strategica
in campo ambientale e ci pro-
poniamo ai clienti come part-
ner per le scelte di sostenibili-
tà da compiere nei prossimi
anni - sottolinea Zini -. Oggi
c necessario fare sistema per
rispondere alle esigenze delle
imprese, chiamate a un cam-
biamento del proprio model-
lo di business».
Con un fatturato (2019) pa-

ri a 850 mila curo, Setam con-
ta 12 professionisti - «che sa-
ranno sempre più coinvolti
nelle scelte aziendali e per

Roberto Zini leader di Farco Group can sede a Torba le Casaglia

Emilia Ulcchssr e Rlbe-<<, Da ,'e Broglia della 5etarn Sii di Fiero

cui attiveremo le importanti
misure di welfare del Gruppo
Parco», dice Zini -, impegna-
ti nelle varie fasi organizzati-
ve dell'azienda: divisione tcc-
nica acqua e ambiente, auto-
rizzazioni, sistemi di gestio-
ne e ade mpimenti norrnativ i.
Le competenze, nate inizial-
mente con la progettazione
di impianti di depurazione
dell'acqua, fanno oggi di Se-
tam un punto eli riferimento
nel territorio bresciano perla
consulenza e la progettazio-
ne di soluzioni relative a sva-
riate problematiche inerenti
la tutela dell'ambiente, con
l'obiettivo di accompagnare i
propri clienti in un percorso
di crescita responsabile.

FARLO GROUP non prevede di
aumentare la quota in Se-
tam: anche per questo i soci
storici della srl, Mauro Luc-
chese, il figlio Emilio e Alber-
to Davide Broglia, restano in
società per proseguire il lavo-
ro avviato dal 1980. «L'in-
gresso in Parco soddisfale: no-
stre aspirazioni», dice Mau-
ro l nrchese,men tre p eri; ro-
glia «è decisivo per il futuro
di Setam». Il nuovo Cda, pre-
sieduto da Zini, vedrà Mauro
Lucchese e Broglia a gestire
la società; nel team di Setam,
Farco Group inserisce Gra-
ziano Biondi e Francesca Ce-
retti, risorse storiche di Sin-
tex con esperienze nel settore
ambientale. +

a~nm1.1~n~-;.:

Farco Croup cresce con Setam
emaree-7,1a sfï I:u-vacri+nii,ilitil,

Cmldlfesalnndkviliu '~;:-.-:::::

V IxI-1,,l: il( mid-19 
nrW4en1n1 ~ rI

I _

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1

Data

Pagina

Foglio

05-12-2020
35GIORNALE

DI BRESCIA

Farco acquisisce la Setam di Fiero:
svolta strategica in campo ambientale

Zini: «È importante fare
sistema in modo sinergico»
Lucchese: «Scelta decisiva
per la crescita dell'azienda»

L'operazione

Roberto Ragazzi
r,ragazzi@giornaledibresda.it

TORBOLE CASAGLIA. Farco
Group cresce ancora e lo fa
con un'acquisizione forte,
mente strategica. 11 gruppo,
presieduto da Roberto Zini,
ha siglato l'accordo per rileva-
re la quota di controllo. il
55%, della Setam aridi Fiero,
azienda gioiello specializzata
nella consulenza e nella pro-
gettazione di soluzioni legate
alla tutela dell'ambiente. Col-
po da maestri verrebbe da di-
re. il gruppo di Torbole Casa-
glia è punto di riferimento sul
territorio lombardo perquan-
to riguarda servizi legali allasi-
curezza sul lavoro, sistemi an-
tincendio, formazione e sor-
veglianza sanitaria. Ma ora fa
un altro salto di qualità guar-
dando ad un settore - quello
della sostenibilità sociale, eco-
nomicaed ambientale-in pie-
na espansione e ricco di op-
portunità «Oggi più che mai

è necessario fare sistema - di-
chiara il presidente Roberto
'Lini-, costruire sinergie traat-
tori diversi, per poter rispon-
dere alle esigenze delle impre-
se, chiamate ad un cambia-
mento della propria organiz-
zazione e del proprio modello
di business. E con Setam, fac-
ciamo una scelta strategica in
campo ambientale e ci propo-
niamo ai nostri clienti come
partner per le sceitedi sosteni-
bilità che dovranno fare nei
prossimi anni».

Il gruppo di Torbole. Setam sa-
rà la quinta società del grup-
po che oggi conta 4 realtà: Far-
co, che si occupa si sistemi an-
tincendio e prodotti perla si-
curezza sul lavoro;Sintex,cen-
tro di formazione e consulen-
za ín materia di sicurezza e id-
giene; SinerMed, centro di
medicina sul lavoro e sinergie
sanitarie per la sicurezza;
Eost, progetti e servizi per la
gestione energetica d'impre-
sa. Il gruppo ha un centinaio
di collaboratori attivi e nel
2020 supererà i 10 milioni di
ricavi; erano 9,1 milioni nel
2019 con un Ebitda del 14%.

Fame Gmun. II nrpcíripntp Rnhartn 7ini Setam. II fondatore Mauro Lucdiese col filin Fmilin

LE SOCIETÀ DEL GRUPPO FARCO
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FARCO Sintex Setam SinerMed Cast
Sistemi antincendio
dispostovi e prodotti per la
proteeione individuale
e la sicurezza sul lavoro

Centro di formazione
emnsulenzaglobaie
In materia di sicurezza,
igiene e ambiente

Cansulenzee soluzioni
nel settore della
sostenlbllita e della
tutela dell'ambiente

Centro perla
merlaina del lavoro
e sinergie sanitarie
perla sicurezza

Progetti, idee
e servici perla
gestione energetica
dell'impresa
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La società di Fiero. Con un fat-
turato (2019) pari a 850mila
curo, Setam conta 12 profes-
sionisti (perlopiù ingegneri
chimici) impegnati nelle va-
rie divisioni: «tecnica acqua e
ambiente», «autorizzazioni»,
«sistemi di gestione» e «adem-
piutemi normativi'.
L'azienda venne fondata

nel 1980 dal Mauro Lucchese
ed in questi 40 anni di vita ha
acquisito un know how im-
portante, consolidando laper-
cezioae del brand e la fideliz-
zazione di una diversificata

clientela con prevalenza nei
settori tessile, alimentare e la-
vorazioni. meccaniche. Una
realtà conosciuta nel Brescia-
no, ma anche all'estero e che
annovera tra i suoi clienti
gruppi del calibro di Radila e
Granarolo. «L ingresso in Par-
co Group soddisfa intenzioni
ed aspirazioni - commenta il
fondatore di Setam, Mauro
Lucchese affiancato dall'ing.
Alberto Davide Broglia -. Una
scelta decisiva per il futuro e
la continuità aziendale di Se-
tarli, che sarà così in grado di

efficien tare i servizi già eroga-
ti e strutturarne di nuovi, am-
pliando anche iltarget dei no-
stri clienti».

I soci storici di Setam reste-
ranno all'interno della socie-
tà per dare continuità al lavo-
ro fatto. ' La forza delle socie-
tà di servizi risiede anche nel-
la competenza e nella profes-
sionalità dei collaboratori che
intendiamo coinvolgere sem-
pre nelle scelte aziendali- riba-
disce lini -. E per i quali cre-
diamo sia necessario investi-
re». if

Farco acquisisce la Setam di nero:
svolta strategica in campo ambientale
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CORRIERE DELLA SERA

BRE SCIA
SostenibUlttíà

Farco Group
acquisisce
la Setam

Farco Group di Torbole
Casaglia — società che
opera nel campo della

sicurezza sul lavoro, sistemi
antincendio, formazione e
sorveglianza sanitaria —ha
acquisito la Setam di Fiero.
«Con questa acquisizione
facciamo una scelta
strategica in campo
ambientale e ci
proponiamo ai nostri
clienti come partner per le
scelte di sostenibilità che
dovranno fare nei prossimi
anni — ha spiegato Roberto
Zini, presidente di Parco
Group e vicepresidente di
Confindustria Brescia —.
Oggi più che mai è
necessario fare sistema,
costruire sinergie tra attori
diversi, per poter
rispondere alle esigenze
delle imprese, chiamate a
un cambiamento della
propria organizzazione e
del proprio modello di
business». Farco Group è
organizzato in  società:.
Parco Sri, che offre sistemi
antincendio, dispositivi e
prodotti per la protezione
individuale e la sicurezza
sul lavoro; Sintex Srl,
consulenza e formazione
aziendale sulla tutela della
salute e della sicurezza sul
lavoro; SinerMed, che è un
centro perla medicina dei
lavoro; Eost,-che si occupa
di progetti, idee e servizi
perla gestione energetica
dell'impresa. Con un
centinaio di collaboratori
attivi, il gruppo nel 2020
supererà i 10 milioni di
fatturato, in crescita di
quasi il 10% rispetto al 2019
e con un Ebitda del ra
percento. I fatturato di
Setam ammonta invece a
circa 850 mila euro, 12 i
professionisti impegnati
nella divisione tecnica
acqua e ambiente,
autorizzazioni, sistemi di
gestione e adempimenti
normativi. I soci storici di
Setam— Mauro Lucchese,
il figlio Emilio e Alberto
Davide Broglia —
continueranno a restare
all'interno della società per
dare continuità. «L'ingresso
in Parco Group soddisfa
intenzione ed aspirazioni»,
ha commentato Mauro
Lucchese, fondatore della
società di Mero. «La scelta

di collaborare con Parco
Group --- ha sottolineato
Alberto Davide Broglia — è
decisiva per il futuro e la
continuità aziendale di
Setam, che sarà così in
grado di efficientare i
servizi già erogati e
strutturarne di nuovi,
ampliando anche il target
dei nostri clienti». Dando il
benvenuto a Setam in Parco
Group, Roberto Zini ha
osservato quanto «la forza
delle società di servizi
risiede anche nella
competenza e nella
professionalità dei
collaboratori, che
intendiamo coinvolgere
sempre nelle scelte
aziendali e per i quali
continueremo ad investire,
mantenendo attive ed
aggiornate le importanti
misure di welfare già
implementate».
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