
 

 

 

 

 

Bologna, 31 Luglio 2018 

 

 

Coesia acquisisce una quota di maggioranza del business Ceramics di 

System SpA per un futuro all’insegna della continuità 

 

 

Coesia S.p.A. ha annunciato oggi di aver siglato un accordo per l’acquisizione del 60% 

del business legato al settore ceramico di System S.p.A., che sarà successivamente 

incorporato in una nuova società che prenderà il nome di System Ceramics.  

Il completamento dell’operazione sarà subordinato alle consuete condizioni pre-closing 

ed è previsto entro la fine dell’anno. 

Franco Stefani deterrà il 40% e continuerà a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio 

di Amministrazione per garantire la transizione verso la nuova società System Ceramics. 

Nell’ambito dell’accordo, i vertici aziendali di System e Coesia hanno concordato 

reciproche opzioni di acquisto e vendita per il restante 40% del capitale, da esercitare 

negli anni futuri in finestre temporali concordate. 

Con un fatturato nel 2017 di 329 milioni di Euro, EBITDA di circa 51 milioni di Euro e 

circa 1200 collaboratori, System S.p.A. è leader internazionale nella creazione di sistemi 

di processo unici al mondo per l’industria ceramica. La società, con sede a Fiorano 

Modenese (Modena), ha unità produttive in Italia e Cina ed una rete internazionale di 

circa 20 filiali.  

Per System si tratta di un’operazione di rilevanza strategica in un’ottica di continuità 

aziendale, andando a consolidare la leadership sul mercato mondiale nel settore 

dell’automazione industriale per l’industria ceramica. 

Franco Stefani, Presidente Gruppo System, spiega: “Sin da ragazzo la mia vita è stata 

caratterizzata da percorsi originali e solitari. Ho sempre analizzato i processi portando 

delle innovazioni. Sono diversi anni, come già dichiarato in passato, che sto lavorando 

per dare continuità all’impresa. Si tratta di una responsabilità sociale e personale non 

solo verso quello che ho creato, ma soprattutto verso le persone che lavorano all’interno 

delle mie aziende. Voglio scegliere i migliori partner industriali al mondo che abbiano 

la capacità di far crescere l’azienda e per questo ho scelto Coesia, che oltre ad avere un 

profondo attaccamento al territorio, è un gruppo italiano con una visione d’avanguardia 

sulla tecnologia.  

Insieme creeremo un futuro altrettanto brillante, salvaguardando il valore dell’impresa 

sul territorio garantendo i posti di lavoro, l’essenza manifatturiera del made-in-Italy e la 

grande solidità aziendale. Siamo degli innovatori e dei precursori e lo stiamo 

dimostrando anche in questa fase”, conclude l’Ing. Stefani. 



 

  

 

 

 

 

 

Le soluzioni innovative, il know-how tecnico-scientifico e il patrimonio umano che hanno 

reso System S.p.A. un modello di successo nel mondo, diventano parte integrante di 

Coesia, ampliando ulteriormente la straordinaria capacità dell’azienda di Fiorano 

Modenese di creare processi e prodotti per la manifattura ceramica senza uguali.  

Isabella Seràgnoli, Presidente di Coesia commenta: “Di Franco Stefani ammiro da 

sempre l’impegno e la competenza imprenditoriali e manageriali che rappresentano 

visione e sensibilità di fare impresa, apprezzabili e degne di considerazione. Sono molto 

lieta che Coesia possa essere  partner di System con la certezza che i due gruppi potranno 

sviluppare ancora di più quella politica industriale e quella cultura imprenditoriale che 

in un’ottica comune valorizzeranno le eccellenze  del polo industriale del nostro territorio 

e della nostra regione, sia con l’impegno a continuare investimenti in competenze, 

tecnologie e nella rete dei fornitori, sia con l’obiettivo che le imprese crescano assieme 

per portare i distretti di Bologna e di Fiorano, già centri di altissima qualità, ad essere 

un esempio di meccanica di precisione e di macchinari per la ceramica riconosciuto nel 

mondo come unico.” 

Angelos Papadimitriou, Chief Executive Officer di Coesia aggiunge: “Questa operazione 

rappresenta un importante passo strategico per Coesia. System Ceramics offrirà a Coesia 

l’opportunità di entrare nel settore dei macchinari per la ceramica, un settore 

particolarmente dinamico e tecnologicamente avanzato in cui System è leader con un 

primato indiscusso nell’innovazione. Coesia, con la sua infrastruttura globale ed il suo 

portafoglio di tecnologie, potrà supportare la crescita e la leadership tecnologica di 

System Ceramics.  

L’attività in ambito ceramico di System S.p.A. d’altro canto, si caratterizza per le 

avanzate competenze nell’elettronica, nel software e nel digitale, che potranno apportare 

significativo valore al business di Coesia.  

Siamo davvero lieti di collaborare con l’Ing. Franco Stefani, un imprenditore ed un 

innovatore unico, per assicurare insieme un futuro di grandi successi per System 

Ceramics”. 

La sede e i siti produttivi della società System Ceramics rimarranno a Fiorano Modenese, 

lo dimostrano anche le importanti opere di ampliamento e la nuova edificazione che si 

stanno portando avanti nell’area del quartier generale del Gruppo System.  

Infine, il dipartimento di Ricerca e Sviluppo continuerà ad essere guidato da Franco 

Stefani, il quale ha saputo dare vita a invenzioni straordinarie per una manifattura che 

guarda alle sfide del futuro, anticipando applicazioni e processi, di cui il mercato non 

sapeva ancora di avere bisogno. 

 



 

 

 

 

Coesia 

Coesia è un gruppo di aziende di soluzioni industriali e di packaging, basato 

sull’innovazione e che opera globalmente, con sede a Bologna, Italia. Azionista unico è 

Isabella Seràgnoli. 

Il Gruppo è presente in 32 paesi con 60 impianti di produzione in 99 unità operative, con 

un fatturato nel 2017 di 1.586 milioni di Euro ed oltre 7.100 collaboratori. 

 

Gruppo System 

Il Gruppo System ha sede a Fiorano Modenese ed è leader internazionale nella 

progettazione e realizzazione di soluzioni innovative di processo e di prodotto per 

l’industria ceramica, per l’elettronica e per l’intra-logistica. Il Gruppo è presente in 25 

Paesi con 36 società controllate, ha un fatturato di 530 milioni di euro, una quota export 

pari all’ 80% e conta 2300 dipendenti nel mondo. Le aziende italiane che fanno parte del 

Gruppo System sono: System S.p.A., Laminam, Modula, Tosilab, System Sicurezza, 

Premium Care e Studio 1. 

 

 

 

Contact: Coesia S.p.A. 

Investor Relations 

investor_relations@coesia.com 

www.coesia.com 

 


