COMUNICATO:

OPERATIVO CONTRATTO DI AFFITTO D’AZIENDA
Novara, 23 luglio 2021 – Green Tech Engineering S.r.l. (“GTE”), società italiana controllata da Minerali Industriali
Engineering S.r.l. (parte del gruppo Minerali Industriali) informa che venerdì 23 luglio 2021 è stato sottoscritto
l’accordo per l’affitto dell’azienda FALLIMENTO MANFREDINI & SCHIANCHI S.r.l. (“MS”) e della sua
controllata MANFREDINI & SCHIANCHI GREEN TECH S.r.l. SB (“MSGT”).
*******************************************
Con 12 Unità Produttive in Italia, 4 in Europa, 1 in Asia, 3 in Nord Africa e 7 in Centro Sud America, 3,5 milioni
di tonnellate prodotte all’anno, 620 persone nel mondo, il gruppo Minerali Industriali S.r.l. (“MI”) è uno dei
principali player a livello internazionale nella produzione e commercializzazione di materie prime.
MI ritiene molto importante utilizzare nei processi produttivi impianti moderni, efficienti ed in grado di offrire sul
mercato prodotti di qualità. Al fine di garantire elevati standard qualitativi ai suoi clienti finali, MI ha deciso di
sviluppare in-house tecnologie e processi industriali innovativi specificatamente studiati sul suo core business. I risultati
sono stati ampiamente riconosciuti dal mercato e MI ha deciso così di disegnare, produrre e vendere impianti non
solo per il proprio fabbisogno ma anche per aziende terze operative nel settore della lavorazione di materie prime
per il tramite di Minerali Industriali Engineering S.r.l. (“MIE”), società interamente controllata da MI e dedicata
essenzialmente al trattamento delle materie prime cosiddette dure.
Al fine di poter servire anche nuove aree di mercato, MIE ha ritenuto opportuno costituire una nuova società,
Green Tech Engineering S.r.l. (GTE), dedicata al trattamento delle materie prime cosiddette tenere e riferibili al
settore ceramico. L’operazione commerciale, conclusasi con la stipula dei contratti di affitto di MSGT e MS da
parte di GTE, si colloca proprio in questa visione industriale, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare le
importanti competenze che il personale di MS ha maturato in tanti anni di attività.
“In questa fase di mercato” - ha dichiarato l’Amministratore Unico della GTE Dottor Marco Bargioni – “in cui si
registra una sostanziale crescita dei consumi industriali, le imprese rivolgono un'attenzione crescente alla possibilità
di ammodernare i loro impianti adattandoli alle necessità “di oggi” (risparmio energico ed efficienza produttiva in
primis). Per essere competitivi non basta essere tecnologicamente avanzati ma è necessario disporre di una ampia
gamma di prodotti e di competenze tali da soddisfare in modo sartoriale le necessità dell’utente finale offrendo
così un pacchetto turn key.”.
È da questa considerazione che nasce l’idea di instaurare una sinergia commerciale tra MIE, GTE, MS e MSGT
funzionale al rafforzamento ed ampliamento dell’offerta commerciale nel settore engineering favorendo la
progettazione e produzione di macchine industriali sempre più all’avanguardia e in grado di soddisfare le singole
esigenze del cliente finale.

