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Acciaio, Gruppo Mariotti rileva la
Plates Service di Castelleone

Si è perfezionato lo scorso 1 giugno il closing dell’operazione di cessione da parte della

multinazionale Outokumpu – leader mondiale nella produzione di acciaio inossidabile – del

ramo d’azienda italiano Plates Service Centre (PSC), specializzato nella vendita di lamiere da

quarto e nel taglio termico al plasma e meccanico. “Questa divisione – spiega una nota – è un

importante centro di approvvigionamento di lamiere per il mercato italiano e non solo, con

impianti e struttura di ultima generazione, materiali duplex, super duplex di cui Outokumpu ha

conquistato la leadership nel mercato; acciai inossidabili destinati alla produzione di impianti

chimici, enologici, al settore farmaceutico ed alimentare oltre al tradizionale oil & gas.

Cessionario il Gruppo Mariotti, tre centri di servizio acciaio inox nel nord Italia, con sede in

provincia di Brescia, tra i primari centri di servizio per i laminati piani inox con le aziende

Sidermariotti srl, Dipo srl e DIMAR srl, localizzate a Pontevico (Brescia) e Gravellona Toce

(Verbania)”. Dichiara Sergio Scampini, country manager Outokumpu Italia srl: “Siamo felici che

questa operazione consolidi il rapporto con uno dei nostri migliori clienti; abbiamo grande

fiducia nel Gruppo Mariotti per lo sviluppo del centro di taglio plasma assicurato da lunga

esperienza nel settore, know how, oltre che competenze professionali e qualità personali. Un

grande grazie alle persone che in questi anni con grande professionalità hanno contribuito allo

sviluppo del plate center”. L’operazione si inserisce nella strategia del Gruppo Mariotti di

completamento dell’offerta e continuità della focalizzazione su mercati e produzioni speciali e

parallelamente in una strategia di focalizzazione di Outokumpu sul business italiano della

trasformazione dei coils. Dichiara Marco Mariotti, Gruppo Mariotti, Ad Steel Specialities srl,

nuova azienda cessionaria: “Siamo felici di essere giunti all’acquisizione del centro plates dal

nostro storico partner Outokumpu e per la fiducia riposta nel nostro Gruppo e nel progetto

industriale definito per il plant di Castelleone”. “Per noi – spiega Mariotti – si tratta di ampliare
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la presenza sul mercato con prodotti innovativi, acciai inossidabili ad alte prestazioni per

utilizzo tecnologico ed avanzato per la costruzione di impianti nei settori strategici

dell’industria italiana, come l’Oil & gas, l’industria chimica e farmaceutica, l’industria alimentare

ed enologica. Le competenza tecnica del personale, i materiali speciali venduti, gli impianti di

ultima generazione e ad alta capacità produttiva, oltre alla storia del centro servizi plates di

Outokumpu, rappresentano per noi un ottimo punto di partenza per la strategia di sviluppo nel

futuro”. Il Gruppo Mariotti è stato assistito nell’operazione da Kon Spa quale advisor finanziario.

Bfl Studio legale per gli aspetti di natura giuridica, Gdc Corporate Tax per i profili fiscali e Intesa

Sanpaolo in qualità di financial advisor. Il dottor Raffaello Castagna ne ha curato gli aspetti

giuslavoristici. Lo Studio legale De Berti Jacchia ha seguito gli aspetti legali per conto del

Gruppo Outokumpu, mentre gli aspetti di natura fiscale sono stati seguiti dallo studio Mdr

Associati.

– Foto Agenziafotogramma.it –
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