COMUNICATO STAMPA
BROVEDANI GROUP S.P.A. ANNUNCIA L’INTEGRAZIONE TRA LA SOCIETÀ FRE TOR S.R.L.
E LA DIVISIONE BROVEDANI TECHNOLOGY CENTER
Un’operazione di integrazione e diversificazione che punta alla nascita di un player importante
nel segmento dell’automazione industriale e della digitalizzazione 4.0 delle imprese
San Vito al Tagliamento, 10 Maggio 2018 – Brovedani Group S.p.A., multinazionale attiva nel settore della produzione di
componentistica per automotive con sede in San Vito al Tagliamento ha acquisito il controllo di FreTor S.R.L., società di
Pieve d’Alpago (BL) di proprietà della famiglia De Col, leader nel segmento dell’automazione di processo e della robotica in
alcuni specifici settori industriali.
Brovedani Group S.p.A. attraverso la controllata Brovedani S.p.A. divisione “BRTC ‐ Brovedani Technology Center” opera da
alcuni anni nel settore della progettazione e realizzazione di macchine su misura, attività di integrazione tecnologica,
gestione in outsourcing di linee industriali, retrofitting di macchine utensili con loro digitalizzazione e controlli visivi
automatizzati per le società del Gruppo.
A seguito dell’operazione di acquisizione societaria, la divisione “BRTC ‐ Brovedani Technology Center” sarà aggregata,
mediante operazione di scissione parziale, con Fre Tor S.R.L. con l’obiettivo di far assumere alla combinazione societaria un
ruolo di leadership internazionale nel settore delle automazioni. A seguito dell’operazione straordinaria di integrazione, Fre
Tor S.R.L. sarà controllata dalla capogruppo Brovedani Group S.p.A. e la famiglia De Col proseguirà il suo impegno attivo
nella struttura aziendale.
L’operazione ha l’obiettivo di sviluppare il business di Fre Tor S.R.L. in collaborazione con la stessa famiglia De Col, attraverso
l’estensione del consistente know‐how sviluppato dall’azienda anche in altri settori industriali e mercati geografici, facendo
leva sulle competenze manageriali e la presenza internazionale del Gruppo Brovedani.
Fre Tor S.R.L., nel suo nuovo assetto organizzativo, proprietario ed industriale, continuerà ad essere guidata da Jury De Col
in qualità di Amministratore Delegato con il supporto dell’Ing. Sergio Barel (CEO di Brovedani Group S.p.A.) in qualità di
Presidente e di altri manager espressione del Gruppo Brovedani e della famiglia De Col.
L’operazione di combinazione societaria è stata condotta con la regia della boutique di consulenza milanese Special Affairs
S.R.L. in qualità di advisor esclusivo dell’operazione, sia con riferimento agli aspetti industriali, governance e finanziari.
***
Brovedani Group S.p.A. è società multinazionale leader nella meccanica di precisione nel settore automotive. Il Gruppo,
fondato nel 1947, occupa ad oggi oltre 1.000 dipendenti con un fatturato consolidato nel 2017 per 112 milioni di euro con
stabilimenti in Italia a San Vito al Tagliamento (PN) e Modugno (BA), nonché a Galanta (Slovakia) e Queretaro (Mexico)
La documentazione in oggetto è consultabile nel sito internet www.brovedanigroup.com
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