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Sacmi acquisiscequotedi Bmr
Il presidenteSassi: «Entratacon un capitaledel 20per cento»
di ANTONIO CLASER

– SCANDIANO –

NOVITÀ in casaBmr, l’azienda scandia-
nese fiore all’occhiello dell’impiantistica
italiana per la produzione ceramica.A da-
re maggiore impulso alla realtà industria-
le capitanata da Paolo Sassièstata, l’altro
giorno, l’entrata dell’Imolese Sacmi che,
con l’acquisizione del 20% delle quote
Bmr, ha così proiettato la nuovapartner-
ship ad affermarsi come interlocutore
unico sututte le fasi della lavorazione in
ceramica. LaBmr, da oltre 40 anni lea-
der nelle tecnologie per il fine linea per
la produzione di piastrelle ceramiche è
operativa con circa 100 dipendenti dislo-
cati tra la sede di Scandiano e lo stabili-
mento dedicato alla realizzazione di luci-
datrici di Schio (Vicenza). L’aziendagui-
data daPaolo Sassi, che genera il 45% del

suofatturatodal distretto ceramico italia-
no, annovera tra le sueprincipali referen-
ze i maggiori gruppi ceramici italiani e
internazionali, soprattutto nei mercati
della Russia,del Brasile e del Far East
asiatico, con unfatturato annuoche si ag-
gira sugli 80-85 milioni di euro.

I PUNTI di forza sono i settori dedicati
alla squadratura,al taglio , lappatura e al
trattamento delle superfici ceramiche.
«Alla base dell’operazione con Sacmi -
ha detto Paolo Sassipresidente di Bmr-
vi è la piena condivisione degli obiettivi
di sviluppo commerciale ed industriale
tra duepartner che, in questomodo, raf-
forzano la propria capacità di proporsi al
mercato con soluzioni complete e perso-
nalizzate». Soddisfatto dell’operazione
anchePaolo Mongardi, presidente di Sac-
mi Imola. «L’ingresso nel capitale di

Bmr -ha puntualizzatoMongardi- conso-

Bmr -ha puntualizzatoMongardi- conso-
lida il ruolo di Sacmi come unicointerlo-
cutore nella gestione di tutte le fasi del
processo ceramico dalla materia prima al
prodotto finito». «Per il momento- preci-
saSassi, presidente della Bmr - manterre-
mo commercialmente etecnicamente se-
parate le dueunità. LaSacmi è entrata
con un capitale del 20% e in futuro po-
trebbe aumentare la suaquotadi parteci-
pazione».

«TRA gli ulteriori vantaggi dell’opera-
zione -si legge in un comunicato con-
giunto- vi èla possibilità di svilupparesi-
nergie tecnologiche e commerciali fina-
lizzate ad integrare ulteriormente l’offer-
ta CustomerService, grazie alla capillari-
tà del Global Network Sacmi ed alla con-
solidata esperienza del team Bmr già
partner primario delle principali indu-
strie ceramiche di tutto il mondo».
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PROTAGONISTI
A sinistra Paolo Sassi,
sopra lo stabilimento e
Mongardidella Sacmi
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