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imprese famigliari

Il liquore Strega liquida i soci minori
La società prova a tagliare la compagine sociale alla sesta generazione

benevento
Una centenaria impresa familiare prima o poi è possibile che si trovi a fare i conti
con la moltiplicazione dei soci e con una eccessiva frammentazione del capitale
sociale. È quanto è accaduto a Strega Alberti di Benevento, azienda nata nel 1860 e
nota nel mondo per i suoi liquori, per i dolciumi e per la (anche questa storica)
sponsorizzazione del prestigioso Premio Letterario .
A Benevento per ridurre la compagine arrivata alla sesta generazione con 20 soci,
alcuni dei quali con quote azionarie minime, si è optato per una operazione di
buyback. In altre parole, il recesso consensuale di 11 soci: le loro azioni, non
volendo acquistarle i soci di maggioranza, ma volendo mantenere l’azionariato in
famiglia, sono state rilevate dalla società stessa. Per un importo di circa 3 milioni,
sostenuto con finanziamento di Intesa San Paolo.
Si parla di una sorta di family buy out, nella quale la società Strega Alberti Spa è
stata seguita dallo studio «Porcaro commercialisti & avvocati». «Il Family buy out,
anche nello schema semplificato seguito da Strega Alberti, è una tecnica ancora
poco applicata in Italia, ed in particolar modo al Sud – precisa Andrea Porcaro alla
guida del team– ma offre l’opportunità di semplificare la struttura societaria di
molte realtà familiari, le cui quote o azioni vengono trasmesse di generazione in
generazione, dove l’eccessiva frammentazione del capitale sociale può ingessare il
processo decisionale. Questa operazione rappresenta un importante strumento per
venire incontro alle esigenze degli azionisti che intendono recedere da società non
quotate, quali spesso sono tali aziende». In questi giorni è stata convocata
l’assemblea dei soci che ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione.
Alla base dell’operazione il piano industriale voluto da Giuseppe D’Avino, socio di
maggioranza con una quota del 40% e ad di Strega Alberti, che nel 2019 ha
realizzato un fatturato di 12 milioni con 83 dipendenti. «L’operazione appena
conclusa rappresenta un’importante opportunità per avviare una fase di sviluppo
della società e del marchio». Il Piano punta a conservare le due attuali tipologie di
prodotto, senza intervenire nel ramo liquori, ma potenziando quello dei dolciumi.
Essendo questo ultimo legato alla stagionalità del consumo di cioccolata, l’azienda
beneventana punta a superare questo limite, diversificando la produzione, anche in



Vera Viola

alleanza con un partner. A questo scopo è in corso un dialogo con due operatori
italiani del settore. Inoltre, il piano industriale punta anche a implementare un
progetto avviato qualche anno fa di apertura di store monomarca, in stazioni,
aeroporti o temporary stor nei centri storici .
Si punta al rilancio. Il brend carico di storia lo consente. La famiglia Alberti nell’
800 lascia Napoli e si trasferisce a Benevento. L’impresa nasce in centro, vicino
alla stazione ferroviaria. Dapprima è un Caffè letterario, poi gli Alberti
diversificano nel commercio di vini e, infine, nel 1860, parte la produzione del
liquore Strega che prende il nome dalla leggenda che Benevento sia “la città delle
streghe”. Dal Caffè letterario nasce poi il Premio Strega.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Illycaffè cambia lo statuto
da Spa a società Benefit
ALIMENTARE

Andrea Illy: negli obiettivi
entrano la sostenibilità
e il benessere delle persone

Entro pochi mesi l’annuncio
del nuovo partner
per crescere negli Usa

Micaela Cappellini

Illycaffè cambia lo statuto e da
Spa diventa società Benefit. La
nuova forma giuridica, nata negli
Stati Uniti e riconosciuta dalla
normativa italiana a partire dal
2016, dice che le imprese che la
scelgono non si danno solo l’ob-
biettivo di raggiungere e dividere
gli utili, ma perseguono anche fi-
nalità di benefici comuni come il
benessere delle persone e la so-
stenibilità ambientale.

Per il presidente Andrea Illy -
che ha deciso di non autocandi-
darsi alla presidenza di Confindu-
stria ma che si è detto disponibile
qualora dovessero esserci il 20%
dei consensi assembleari - il cam-
bio dello statuto è solo il primo
passo: «La decisione statutaria è
solo un prerequisito. Il nostro

obiettivo è quello di essere certifi-
cati B Corp». Un movimento, quel-
lo delle B Corp, che nel mondo rac-
coglie già 2.700 aziende, tutte ac-
comunate dall’obiettivo di avere
appunto un impatto positivo sulla
società e sull’ambiente.

Quello di Andrea Illy per i temi
della sostenibilità è un impegno
noto da anni, ma non è stato lui
direttamente ad aver proposto la
formula della società Benefit:
«Conoscevo bene la condizione
delle B Corp e la consideravo
un’ambizione, ma essendoci già
molte altre priorità nell’azienda
non ho mai proposto di diventare
una di queste. L’idea è arrivata
dal nostro ad, Massimiliano Po-
gliani. E questo denota un parti-
colare allineamento, tra la gover-
nance e il management, sulla fi-
losofia che governa la società Il-
lycaffè. Noi siamo una
stakeholder company, non una
shareholder company: i nostri
portatori di interessi non sono
solo gli azionisti, ma anche i con-
sumatori, i clienti, i fornitori e i
talenti che lavorano in azienda».

Recentemente, Illycaffè ha an-
nunciato di essere alla ricerca di
un partner di minoranza per
estendere il proprio business e la
propria rete retail begli Usa. Ope-
razione, questa, nella quale si sta
facendo assistere da Goldman Sa-

chs. È un caso, che la certificazione
B Corp nasca proprio negli Sta-
ti Uniti e sia particolarmente rico-
nosciuta in questo Paese? «La
scelta di diventare una B Corp non
c’entra nulla con la nostra volontà
di cercare un partner americano -
sostiene Andrea Illy - per garanti-
re la nostra reputazione negli Usa,
del resto, ci basta il fatto di aver
ottenuto pochi giorni fa, e per l’ot-
tavo anno di seguito, il riconosci-
mento di World’s most ethical
company». Per il partner america-
no Illycaffè sostiene di essere an-
cora al lavoro «ma le prospettive
sono buone», dice il presidente,
tanto che fra qualche mese sarà
possibile arrivare a un annuncio.

Sui conti del 2019, non ancora
resi noti, Andrea Illy si dice otti-
mista: «Anche i primi due mesi
del 2020 sono stati buoni, direi
superiori al budget per quanto ri-
guarda le vendite. Ora vediamo
come andrà marzo, il coronavirus
ha creato un clima di incertezza:
è vero che i consumi alimentari
dovrebbero reggere o aumentare,
ma il mondo dei pubblici esercizi
accusa il colpo dell’emergenza
virus. Non è escluso che una cosa
compensi l’altra e noi, come
azienda, si possa cascare in piedi,
occupandoci di entrambe le atti-
vità. Ma credo che sia ancora pre-
sto per dirlo con certezza». Paura
dell’isolamento di cui sta sof-
frendo l’Italia in questi giorni, in
compenso, Illy non ne ha: «Due
terzi delle nostre vendite sono
fuori dall’Italia - dice - ma nella
percezione dei nostri clienti noi
siamo un marchio globale. Non
abbiamo le bandierine italiane
sulle confezioni». 

L’attenzione per la società e
l’ambiente è un paradigma che Il-
lycaffè ha sempre coltivato anche
prima di trasformarsi in società
Benefit. La società paga i suoi for-
nitori nei paesi in via di sviluppo
mediamente il 20% in più del
prezzo di mercato del caffè. E re-
centemente ha lanciato un inte-
ressante progetto di economia
circolare, grazie al quale conta di
raggiungere l’obiettivo di diven-
tare un’impresa carbon free entro
il 2033, esattamente a cento anni
dalla fondazione dell’azienda.
«Ho dedicato un intero anno sab-
batico a studiare i temi dell’econo-
mia circolare - racconta Illy - la
chimica ci dice che in agricoltura,
se arricchiamo il suolo del carbo-
nio che sequestriamo all’atmosfe-
ra sotto forma di biomassa, il ter-
reno diventa più fertile e nelle
piante si creano anche le difese
naturali contro i patogeni. Signifi-
ca arrivare a produrre senza erbi-
cidi e senza fertilizzanti. Già oggi
tutti i caffè che crescono in Etiopia
raggiungono questo obiettivo,
poiché vengono coltivati nelle fo-
reste: la produttività è più bassa,
ma la qualità dei frutti è più alta.
Ora si tratta di applicare questi
stessi principi in altri paesi». E alla
Illycaffè sono tutti già pronti ad
avviare i primi test. 
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Vendite in crescita. Positivi per Illycaffè i primi due mesi del 2020 
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Il liquore Strega liquida i soci minori
La società prova a tagliare
la compagine sociale 
alla sesta generazione 

Vera Viola
BENEVENTO

Una centenaria impresa familiare
prima o poi è possibile che si trovi a
fare i conti con la moltiplicazione
dei soci e con una eccessiva fram-
mentazione del capitale sociale. È
quanto è accaduto a Strega Alberti
di Benevento, azienda nata nel 1860
e nota nel mondo per i suoi liquori,
per i dolciumi e per la (anche questa
storica) sponsorizzazione del pre-
stigioso Premio Letterario . 

A Benevento per ridurre la com-
pagine arrivata alla sesta generazio-
ne con 20 soci, alcuni dei quali con
quote azionarie minime, si è optato
per una operazione di buyback. In

altre parole, il recesso consensuale
di 11 soci: le loro azioni, non volendo
acquistarle i soci di maggioranza,
ma volendo mantenere l’azionaria-
to in famiglia, sono state rilevate
dalla società stessa. Per un importo
di circa 3 milioni, sostenuto con fi-
nanziamento di Intesa San Paolo. 

Si parla di una sorta di family buy
out, nella quale la società Strega Al-
berti Spa è stata seguita dallo studio
«Porcaro commercialisti & avvoca-
ti». «Il Family buy out, anche nello
schema semplificato seguito da 
Strega Alberti, è una tecnica ancora
poco applicata in Italia, ed in parti-
colar modo al Sud – precisa Andrea
Porcaro alla guida del team– ma of-
fre l’opportunità di semplificare la
struttura societaria di molte realtà
familiari, le cui quote o azioni ven-
gono trasmesse di generazione in
generazione, dove l’eccessiva fram-
mentazione del capitale sociale può
ingessare il processo decisionale.

Questa operazione rappresenta un
importante strumento per venire 
incontro alle esigenze degli azioni-
sti che intendono recedere da socie-
tà non quotate, quali spesso sono
tali aziende». In questi giorni è stata
convocata l’assemblea dei soci che
ha nominato il nuovo consiglio di
amministrazione. 

Alla base dell’operazione il piano
industriale voluto da Giuseppe
D’Avino, socio di maggioranza con
una quota del 40% e ad di Strega Al-
berti, che nel 2019 ha realizzato un
fatturato di 12 milioni con 83 dipen-
denti. «L’operazione appena con-
clusa rappresenta un’importante
opportunità per avviare una fase di
sviluppo della società e del mar-
chio». Il Piano punta a conservare le
due attuali tipologie di prodotto,
senza intervenire nel ramo liquori,
ma potenziando quello dei dolciu-
mi. Essendo questo ultimo legato
alla stagionalità del consumo di

cioccolata, l’azienda beneventana
punta a superare questo limite, di-
versificando la produzione, anche
in alleanza con un partner. A questo
scopo è in corso un dialogo con due
operatori italiani del settore. Inol-
tre, il piano industriale punta anche
a implementare un progetto avviato
qualche anno fa di apertura di store
monomarca, in stazioni, aeroporti
o temporary stor nei centri storici .

Si punta al rilancio. Il brend cari-
co di storia lo consente. La famiglia
Alberti nell’ 800 lascia Napoli e si
trasferisce a Benevento. L’impresa
nasce in centro, vicino alla stazione
ferroviaria. Dapprima è un Caffè let-
terario, poi gli Alberti diversificano
nel commercio di vini e, infine, nel
1860, parte la produzione del liquo-
re Strega che prende il nome dalla
leggenda che Benevento sia “la città
delle streghe”. Dal Caffè letterario
nasce poi il Premio Strega.
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Nadella ora punta
sulle viti a sfera
INDUSTRIA

Rilevate due Pmi spagnole
Più di 400 dipendenti
e oltre 90 milioni di ricavi

Enrico Netti

Il Gruppo Nadella, produttore italia-
no di cuscinetti a rullini, tecnologie
di movimentazione meccanica e ar-
ticoli tecnici industriali, si consolida
nel segmento della movimentazio-
ne lineare e acquista dal Gruppo Iaz
la maggioranza di Husillos Ipiranga
e Shuton, due produttori spagnoli di
viti a sfera ad alta precisione. Le due
Pmi spagnole sono storiche prota-
goniste nella ricerca e sviluppo e 
produzione di viti a sfera montate 
nelle macchine utensili, impiegate 
per lo stampaggio a iniezione e del-
l’alta automazione. Le piattaforme
di viti a ricircolo di sfere di Iaz Group
si inseriscono così nel portafoglio di
Nadella che punta a conquistare una
quota di mercato di questo specifico
comparto che su scala globale vale 
un miliardo di dollari.

A seguito dell’operazione Nadella
accresce l’offerta di soluzioni tecno-
logiche nel segmento ed espande la
propria presenza che ora include una
sessantina di paesi tra cui Germania,
Regno Unito, Stati Uniti, India e Cina.
Il Gruppo Nadella, fondato a Milano
nel 1930 ed ora di proprietà di fondi
assistiti da Intermediate capital 
group che l’ha rilevata nel 2018 da 21
Investimenti di Alessandro Benet-
ton, è una piccola multinazionale 
lombarda leader nella movimenta-
zione lineare e rotazionale impiegati

in molti settori industriali.
«Husillos Ipiranga e Shuton com-

pletano la nostra offerta come mi-
gliori fornitori di soluzioni di viti a 
sfera - commenta Frank Scherer, 
amministratore delegato del Gruppo
-. Abbiamo una consolidata tradizio-
ne nel settore della movimentazione
lineare cresciuta nel tempo grazie a
una strategia di investimenti in ri-
cerca e sviluppo e acquisizioni come
quella annunciata oggi (ieri per chi 
legge ndr)». Negli ultimi sei anni la 
società ha acquisito cinque aziende
complementari tra cui la bolognese
Chiavette Unificate, storica Pmi che
vende in tutto il mondo snodi sferici.

Da parte sua Kondo Aranguren,
sinora Ceo di Iaz Group, ricoprirà la
posizione di General manager di Ipi-
ranga e Shuton nell’ottica della con-
tinuità e della leadership all’interno
del Gruppo Nadella. «Sono certo che
l’integrazione delle nostre capacità
di customizzazione con il continuo
impegno ad investire in innovazio-
ne insieme alla dimensione interna-
zionale di Nadella porteranno a una
crescita sostenibile e di lungo termi-
ne» sottolinea Kondo Aranguren.

Sono quasi 300 i dipendenti e un
giro d’affari di circa 70 milioni della
società italiana che al termine del 
processo d’integrazione con le real-
tà spagnole vedrà aumentare il per-
sonale di oltre cento unità e il fattu-
rato di una ventina di milioni. Gli
stabilimenti produttivi in Italia sono
in Brianza e a Bologna, Öhringen, 
Nufringen e Stoccarda in Germania
e a ChangXing nella provincia dello
Zhejiang in Cina a cui si aggiungono
i due in Spagna nella regione basca.

enrico.netti@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANGEMINI

Concordato in bianco
per le acque Ami
Il gruppo Ami, che fa capo alla 
famiglia Pessina e di cui fa 
parte anche Sangemini, 
presenterà il concordato in 
bianco per consentire «la 
continuità aziendale e 
occupazionale»: ad 
annunciarlo ufficialmente, in 
una nota inviata alle proprie 
strutture regionali e 
territoriali, sono le msegreterie 
nazionali di Fai Cgil, Flai Cisl e 
Uila Uil. La comunicazione 
dell’avvio della procedura è 
stata presa dopo l’istruttoria 
realizzata con l’ausilio dei 
propri advisor Domenico Livio 
Trombone e Andrea Zoppini 
(ovvero Mediobanca, Enrico 
Laghi, Pier Paolo Valentini) e 
data dalla proprietà e dal 
management dell’azienda nel 
corso di un appuntamento 
telefonico con gli stessi 
sindacati.La proprietà ha 
ribadito che nessuno 
stabilimento verrà chiuso, che 
non si procederà a riduzioni di 
personale e che l’obiettivo è di 
ritornare a regime nelle 
prossime due settimane. 

ECONOMIA CIRCOLARE

Itelyum acquisisce
il gruppo Idroclean
Itelyum, player internazionale 
nella gestione, riciclo e 
valorizzazione dei rifiuti 
industriali ha acquisito il 100% 
del gruppo Idroclean di 
Casirate d’Adda (Bg), azienda 
di riferimento in Lombardia e 
nel nord Italia per il 
trattamento e la depurazione 
delle acque industriali. 
L’acquisizione segue quella 
avvenuta nei giorni scorsi con 
l’80% della Carbo-Nafta 
Ecologia, società umbra che 
opera nella raccolta e gestione 
di rifiuti industriali. Con le 
acquisizioni, il gruppo gestisce 
1 milione di tonnellate di rifiuti 
speciali, generando ricavi per 
complessivi 330 milioni di 
euro, con 600 dipendenti e 20 
siti operativi.

TELECOMUNICAZIONI

Cresce la Fibering 
e acquista Six Comm
Cresce la Fibering Spa di 
Torino, nata come start up 
innovativa nel 2014 
dall'esperienza decennale di 
Dialogic Srl. Oggi la società 
opera come operatore di 
telecomunicazioni e acquisisce 
uno storico system integrator 
piemontese con licenza di 
operatore telefonico, Six 
Comm Group. Per la realtà 
guidata dall’ad Elio Romagnoli 
– che ha registrato l’ingresso 
nella compagine sociale di altri 
due soci, Enrico Toledo, 
presidente di Fibering Spa e 
ceo di Carioca, accanto a Carlo 
Patetta Rotta, Business 
Development expert e Business 
Angel – il fatturato si attesta sui 
6 milioni con in proiezione la 
possibilità di raggiungere i 
dieci milioni di ricavi.

CONSUMI

Crif: flessione (-1,4%) 
dei prestiti finalizzati
Il Barometro Crif relativo alle 
richieste di mutui e prestiti da 
parte degli italiani, aggiornato 
a febbraio 2020, segna un -1,4% 
dei prestiti finalizzati sullo 
stesso periodo dell’anno 
precedente. Segno che le 
famiglie posticipano acquisti di 
beni impegnativi come grandi 
elettrodomestici, auto, mobili a 
causa dell’emergenza sanitaria. 
Infatti la Lombardia segna un 
-8,6% rispetto al 
corrispondente mese del 2019, 
il Veneto (-5,2%) e l’Emilia 
Romagna (-5,9%). I prestiti 
personali segnano invece un 
+4,3% ma cala l’importo medio 
richiesto e le richieste di nuovi 
mutui e surroghe crescono di 
circa un terzo.

IN BRE VE

Difesa, Intermarine 
consegna alla Marina
nave ad alta velocità
NAUTICA MILITARE

Con la Tullio Tedeschi
la società chiude commessa
da 40 milioni di euro

Intermarine, società controllata del
Gruppo industriale Immsi spa, ha 
consegnato ieri alla Marina militare
italiana la nave Unpav (Unità navale
polifunzionale ad alta velocità), de-
nominata Tullio Tedeschi.

Si tratta della seconda delle due
unità navale commissionate dalla 
Marina militare a Intermarine nel-
l’ottobre 2016, con una commessa da
40 milioni di euro. La prima, deno-
minata Angelo Cabrini, è stata con-
segnata lo scorso luglio.

La nuova nave è un mezzo pro-
gettato per supportare le attività del-
le Forze Speciali della Marina, sia in
fase addestrativa, sia nel corso delle
operazioni reali. Le due unità con-
correranno, infatti, al controllo dei 
traffici marittimi, al contrasto dei 
traffici illeciti, alla sicurezza in am-
bienti con presenza di minaccia 
asimmetrica e all’evacuazione di
personale da aree di crisi.

La Tullio Tedeschi può ospitare
un equipaggio di 27 persone, è lunga
44,16 metri, larga 8,4 metri e permet-
te l’imbarco di un battello a chiglia 
rigida (modello Rhib Rigid Hull In-
flatable Boat Zodiac Hurricane 733),
tramite uno scivolo a poppa e un si-
stema integrato di lancio e recupero.

L’impianto propulsivo è costitu-
ito da tre coppie di Idrogetti Ka-
mewa e Motori MTU 16V 2000 M94,

installati in due differenti locali 
“apparato motore”: il sistema assi-
cura all’unità la velocità massima di
oltre 32 nodi. Gli idrogetti offrono
grande manovrabilità ed elevata re-
attività tale da mantenere la piatta-
forma stabile e ferma quando è af-
fiancata ad altre unità.

La nave vanta un’elevata auto-
mazione, che permette di contene-
re, se necessario, il numero dei com-
ponenti dell’equipaggio. La plancia
è protetta balisticamente e garanti-
sce una visione a 360°. La consolle 
integrata di plancia permette il con-
trollo di tutto il sistema di combatti-
mento, oltre che gli apparati per la 
navigazione e conduzione dell’uni-
tà e il sistema di controllo e monito-
raggio di piattaforma.

Un’area modulare nella zona
poppiera del ponte coperta permet-
te diversi tipi di operazioni, quali 
azioni si assalto navale e rilascio e 
recupero operatori incursori impie-
gati in operazioni speciali. Inoltre, 
in particolari configurazioni è pos-
sibile prevedere l’installazione di
una camera di decompressione
containerizzata per il supporto alle
attività subacquee.

L’unità consegnata ieri è intitola-
ta al capo di terza classe meccanico
della Regia Marina, Tullio Tedeschi,
decorato con medaglia d’oro al valor
militare per l’affondamento dell’in-
crociatore pesante inglese York, av-
venuto il 26 marzo 1941 nella Baia di
Suda a Creta. Tedeschi è mancato 
nella sua città natale, Isernia, il 2 no-
vembre del 1987.

—R.E.I.
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ANDREA ILLY
È il presidente di

Illycaffè: l’azienda
è stata fondata a

Trieste dal nonno
Francesco

nel 1933

LA NORMATIVA

Trasformate in 500 dal 2016
Finalità sociali oltre agli utili
Le “ società benefit” sono state 
introdotte in Italia dalla legge di 
Bilancio per il 2016 (legge 
208/2015, articolo 1, commi 
376-384). La finalità della 
norma è di promuovere la 
costituzione e favorire la 
diffusione di società, 
denominate appunto «societa' 
benefit», che nell’esercizio di 
una attività economica, oltre 
allo scopo di dividere gli utili, 
«perseguono una o più finalità 
di beneficio comune e operano 
in modo responsabile, 
sostenibile e trasparente nei 
confronti di persone, comunità, 
territori e ambiente, beni ed 
attività culturali e sociali, enti e 
associazioni ed altri portatori di 
interesse». 

Secondo la norma la gestione
delle società benefit deve 
essere volta al bilanciamento 
con l’interesse dei soci e con 
l’interesse di «coloro sui quali 
l'attività sociale possa avere 
un impatto».

Il censimento delle società 

benefit al dicembre scorso, cioè 
a tre anni dall'entrata in vigore, 
indicava in poco più di 500 le 
realtà cosidette B-corp italiane. 

Essere o diventare una 
società benefit non può 
comunque risolversi in 
un’operazione di pura facciata o 
di marketing. La legge del 2015 
prevede anche sanzioni 
tutt’altro che simboliche per chi 
snaturi la funzione sociale delle 
B-corp. La società benefit che 
non persegue le finalità di 
beneficio comune, recita la 
norma « è soggetta alle 
disposizioni di cui al decreto 
legislativo 2 agosto 2007, n. 145, 
in materia di pubblicitaà 
ingannevole e alle disposizioni 
del codice del consumo, di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 
2005, n. 206». 

A vigilare sul corretto 
funzionamento del sistema è 
l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato. 

—Alessandro Galimberti
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Vista dal drone. La nave Tullio Tedeschi consegnata ieri alla Marina militare

Michelangelo
Evidenziato




