
L’OPERAZIONE.Lasocietà delgruppo leadernel compartoliquori nell’Europa Centro-Orientalerileva ilramo d’aziendagrappe, distillatie vinidella societàdiGussago

LaStocksi«beve»DistillerieFranciacorta
Ilprezzopattuitoèdi26,5milionidieuro.Garantital’occupazione
«Unimportanteinvestimento,cheassicureràlosvilupporeciproco»

Claudio Andrizzi

Stock srl si beve Distillerie
Franciacorta: lo storico grup-
po produttore di liquori ha
annunciato l’acquisizione del
ramo azienda grappe, distilla-
ti e vini della nota insegna di
Gussago fondata nel 1901. Il
prezzo pattuito è pari a 26,5
milioni di euro inclusi 3 mi-
lioni per i terreni.

OBIETTIVOdell’operazione, ef-
fettiva dal prossimo 6 mag-
gio, è la valorizzazione della
storia e del know how dell’a-
zienda franciacortina: la pro-
prietà storica della famiglia
Gozio affiancherà il nuovo
management per i prossimi
quattro anni, i marchi saran-
no mantenuti e potenziati, le
sinergie tra le reti commercia-
li consentiranno di dare una
spinta maggiore alla crescita
di tutti i brand con una gra-
duale integrazione. Il tutto
per consentire alla nuova
realtà di consolidare il posi-
zionamento da top player del
settore. «Non sono previsti
cambiamenti nelle nostre at-
tività, né nei livelli occupazio-
nali - conferma la famiglia
Gozio -. I dipendenti conti-
nueranno a ricoprire un ruo-
lo fondamentale per raggiun-
gere i traguardi di crescita re-
ciproci».

Presieduta da Antonio Go-
zio, affiancato dai fratelli Giu-
liano e Luigi, Distillerie Fran-

ciacorta conta una settantina
di addetti; il fatturato è di 9,7
milioni di euro. La famiglia
resta a capo del ramo d’azien-
da, che si occupa di creme
per l’industria dolciaria, man-
tenendo anche la proprietà
della distilleria Borgo Antico
San Vitale a Borgonato di
Corte Franca e della cantina
Castello di Gussago La San-
tissima con la produzione di
vini, distribuiti in esclusiva
da Stock.

Fondata in Italia nel 1884
da Lionello Stock, Stock srl
fa parte di Stock Spirits
Group, realtà che distribui-
sce a livello globale un’ampia
gamma di marchi europei di

alta qualità. Leader del com-
parto liquori nell’Europa
Centro-Orientale, è quotata
in Borsa sul mercato inglese
dal 2013: l’ultimo esercizio si
è chiuso con un fatturato di
282,4 milioni di euro e profit-
ti operativi per 48,7 milioni.
Fra i marchi più conosciuti
in Italia il famosissimo Bran-
dy Stock 84, oltre a Limoncè
e vodka Keglevich.

«PER STOCK questa operazio-
ne costituisce un importante
investimento - sottolinea Mi-
chael Kennedy, amministra-
tore delegato di Stock srl -.
Un primo passo di un proget-
to a lungo termine che inten-
de consolidare e far crescere
ancora di più la nostra pre-
senza in Italia. E consentirà a
entrambe le aziende di svilup-
pare con maggiore forza i ri-
spettivi brand, valorizzando
la produzione locale in Fran-
ciacorta. Con questa opera-
zione, Stock e Distillerie
Franciacorta potranno diven-
tare, insieme, il più rilevante
player nazionale nel settore
delle grappe, con un forte pre-
sidio della fascia premium
sia per i distillati, che per i vi-
ni prodotti in Franciacorta».

Gli advisor coinvolti nell’o-
perazione per conto di Stock
sono Studio Legale Bird&-
Bird, Partners spa per gli
aspetti strategici e M&A, e
Grant Thornton in qualità di
advisor finanziario. Distille-
rie Franciacorta è stata assi-
stita da Studio Seccamani
Mazzoli, dallo studio legale
Mendolia & Partners, e dai
professionisti Bini e Galli.•
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Unaveduta esternadellasede di via Volturnodell’Ivecoa Brescia

I lavoratori deglistabilimenti
CnhIndustrialdiBrescia -in
questaoccasioneancheMezzi
Speciali-,Foggia,Jesi (Ancona),
LecceeSan Mauro (Torino)
riceverannocon la retribuzione
difebbraioil Premioefficienza,
previstodal contratto
specificodilavorodiCnh
Industrial: l’importovariaa
secondadelleperformance
realizzatedaogni unità
produttiva,come misuratedal
sistemaWcm (World Class
Manufacturing).

L’ANNOSCORSO tutti i sitidi
CnhinItaliacoinvolti nel
programma«Wcm»hanno
raggiuntoo superatoil livello
minimodirecupero
dell’efficienzachedàdiritto al
bonus. Inoltre, duestabilimenti
hannoconseguito unnuovo
livelloWcm:BresciaMezzi
Speciali (Bronzo)eJesi

(Argento).Dalpuntodivista
economicoper glioccupati
dell’IvecodiBrescial’importo
medioche saràcorrisposto (come
l’annoscorso) èdi550 euro (daun
minimodi512,5 (primafascia) a
unmassimo di675 euro(terza
fascia).Per gli occupatidiIveco
MezziSpeciali (ora Magirus)la
sommamediaèdi 618,2euro
(576,05euro e758,87euroin
terzafascia),mentre agli addetti
diSirio(Fca;operativa anchenel
sitodiviaVolturno) spettano
1.183,6euro medi(1.102,9il
minimo,1.452euro il massimo).La
Fismicprovinciale ricorda che, con
marzosarà versato ilconguaglio
delPremio«redditività digruppo»
ancoradaquantificare.L’Uglm di
Bresciaesprimere«soddisfazione
peril risultato raggiuntodai plant
ancheper ilquarto annocome
previstodacontratto. Conferma
l’importanzadelCcsl».•
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Iveco,Bresciaconferma
il«premioefficienza»

Unaveduta esternadellasededellaDistillerie Franciacortaa Erbusco: l’aziendaentranel gruppo Stock

Antonio,Giuliano eLuigi Goziosonoal vertice dellasocietà

È di 550 euro medi. C’è anche Magirus
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