
TORBOLE CASAGLIA. Diventare
azienda di riferimento per il
settore della sicurezza in Ita-
lia. L’obiettivo è ambizioso,
ma Farco Group lo sta concre-
tizzando, passo dopo passo.
Ad unanno di distanza dall’ac-
quisizione di Setam, società di
Flero specializzata nella con-
sulenza e nella progettazione
di soluzioni legate alla tutela-
dell’ambiente, Roberto Zini
mette a segno un altro colpo
rilevando il 60% di Expa Fire
Barriers di Bagnolo Mella,
azienda che opera nell’edili-
ziaaseccoenei serviziper l’an-
tincendio. Per Farco non si
tratta solo di una scelta strate-
gica precisa ma, per certi ver-
si, anche un ritorno alle origi-
ni: «La mia famiglia affonda le
radici nel mondo dell’edilizia
- dichiara il presidente - riavvi-
cinarmi in questo business è
motivo di orgoglio».

Expa ha vasta esperienza
nella realizzazione della com-
partimentazione antincen-
dio, attraverso la realizzazio-
nedipareti, la forniturae lapo-
sa in opera di porte e portoni
tagliafuoco, la realizzazione di
rivestimenti di strutture in fer-
roedicontrosoffitti amembra-
nae barrierepassive con relati-
vi sistemi certificati per la resi-
stenza al fuoco. «Crediamo
vincente la somma delle com-
petenze di queste due realtà -
spiega Zini -. Oggi più che mai
è necessario fare sistema, co-
struire sinergie tra attoridiver-
si,perpoterrispondere alleesi-
genze delle imprese alla ricer-
ca di un unico interlocutore
chepossa assisterle:dallavalu-
tazionedei rischi allaprogetta-
zione e realizzazione di solu-
zioni chiavi in mano».

Modello Farco. Il gruppo di
Torbole Casaglia nasce nel
1985edoggiconta 107collabo-
ratoriedun fatturato chesupe-
ra gli 11 milioni. Una realtà co-
stituita da 5 società (diventate
sei con l’arrivo di Expa) che
presidiano rispettive aree di
competenzaesonopuntodiri-

ferimento per oltre 15mila
aziende sparse tra le province
di Brescia, Mantova, Cremo-
na, Verona, Trento, Modena e
Reggio Emilia. L’evoluzione di
Farco porta nel 1996 alla crea-
zione di Sintex, centro di con-
sulenza globale in materia di
sicurezza, igiene del lavoro, si-
stemi di gestione aziendale;
nel 2004 con Sinermed viene
creato un centro di medicina
del lavoro dotato di uno staff
medico altamente qualificato;
nel 2016 nasce Eost, società di
servizi energetici (Esco) per il
mondo dell’energia; mentre
lo scorso anno entra nel grup-
po la Setam di Flero.

Una crescita tumultuosa
mantenendo fede ad uno stile
imprenditoriale improntato

sulla centralità delle persone:
«Collaboratori con competen-
ze e professionalità da coltiva-
re- dichiara Zini - e, alcontem-
po, donne e uomini con esi-
genzedi vita che vanno impre-
scindibilmente considerate
nelle scelte strategiche azien-
dali». Impegno che ha visto il
gruppo premiato al secondo
posto per la categoria «Valore
al femminile: attenzione alle
esigenze di vita e di carriera
delle donne», Welfare Cham-
pion tra 105 imprese premiate
sul territorio nazionale.

L’ultimaacquisizione.Ora l’in-
gresso di Expa Fire Barriers. La
societàfondatanel 1994daEn-
rico Ragni e Giuseppe Zecchi-
ni, allora ex dipendenti della

storica Pasotti (società specia-
lizzata fin dai primi del ’900
neisistemi dicase prefabbrica-
te leggere). Dei soci fondatori
resterà nel cda di Expa solo
Zecchini, mentre Ragni esce
dalla compagine societaria
per raggiunti limiti di età.
«L’ingresso in Farco è decisivo
per il futuro e la continuità
aziendale di Expa - dichiara
Zecchini -, ci permetterà di ef-
ficientare i servizi e strutturar-
ne di nuovi, ampliando anche
il target dei nostri clienti».

Nel team di gestione di Expa
entra anche Lorenzo Zini, fi-
glio di Roberto, che avrà il
compito di sviluppare le siner-
gie e raccordare le varie com-
petenze e professionalità del
gruppo. //

Farco.
Il gruppo nasce dall'unione di
cinque realtà: nel 1985 viene
fondata Farco srl, operante nel
settore antincendio e
protezione sul lavoro: Farco è
oggi punto di riferimento per
oltre 15.000 aziende per la
fornitura di dispositivi di
protezione e per i servizi di
installazione emanutenzione
impianti antincendio.

Sintex.
Con la fondazione di Sintex,
nel 1996, Farco Group si
struttura con il centro di
consulenza inmateria di
sicurezza, igiene del lavoro,
ambiente; dal 2003 è Centro di
formazione accreditato da
Regione Lombardia.

Sinermed.
Dal 2004, attraverso Sinermed
Farco Group si propone come
unico interlocutore per i propri
clienti nel presidio della salute
e della sicurezza dei lavoratori
e dei luoghi di lavoro.

Eost.
Nel 2016 Farco dà vita a Eost
srl, società di servizi energetici
(Esco) con professionisti del
mondo dell'Energia.

Setam.
Dalla fine del 2020 Setam, è
punto di riferimento per la
consulenza e la progettazione
di soluzioni di problematiche
sulla tutela dell'ambiente.

L’azienda opera nell’edilizia
e nel settore antincendio
Zini: «Sviluppare sinergie
per offrire servizi migliori»

I 5 PILASTRI DEL GRUPPO

Nuovo colpo di Farco Group: acquisita
la Expa Fire Barriers di Bagnolo Mella

Il nuovocdadi Expa.Da sinistra Roberto e Lorenzo Zini con Giuseppe Zecchini

L’operazione
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