
Operaacquisisce oblò
di Vetrerie Riunite

1
Glioblò per lavatrici e asciuga-
trici di Vetrerie Riunite da ieri
sono di proprietà di Opera sgr.
TIfondoha acquisito, insiemeal-
la Dgpa e a Finvetro (ilcuipresi-
dente è GianlucaVacchi,azioni-
sta di controllo del gruppo quo-
tato Ima) il rimanente 52% del-
la società. TIfinanziamento del-
l'operazione è stato strutturato
e finanziato da Popolare di Ve-
rona-s. Geminianoe S. Prospe-
ro, gliacquirenti sono stati assi-
stiti dallo studio legale Nctm,
PricewaterhouseCoopers e Insi- "
de Partners. Vetrerie Riunite è
stata fondata nel 1905 e ha sta-
bilimentiin Italia, Austria e Bul-
garia.Hachiusoil 2007conun
fatturato di 90 milioni di euro,
mentre l'obiettivo per il 2008 è
superare i 100 milioni.L'azien-
da sarà guidata da Daniele De
Rosa, già ad di Saati spa e Zop-
pas Industries, che prenderà an-
che una quota azionaria, con
Russo nel ruolo di presidente.
Per Opera, acquistata nel 2007
da Russo e In Altum, quella di
Vetrerie è la prima operazione
del nuovo corso. Nel maggio
scorso, infatti, Bulgari ha ven-
duto il 75% del fondo di private
equity a MicheleRusso .perchè

."

non rappresenta più un investi-
mento strategico per il gruppo»
aveva commentato Francesco
Trapani amministratore delega-
to della maison del lusso. Adog-
gi Opera gestisce un patrimo-
nio complessivo di 300 milioni
dieuro. ~~

Exprivia siaggiudica
gara indetta da Sogei
del valore di 2,4 mio

Exprivia, soòetà pugliese ~
òalizzata nella progettazione e
SVIluppodi seIVizirr, si è aggiu-
dicata la gara, indetta da Sogei,
per la fomitura di una soluzio-
ne informatica di «Business In-

telligeoce» per il sistema infor-
mativo della fiscalità di Roma: Il

valore complessivo delYappal-
toèdi òrca2A milioni di euro e
avrà una durata complessiva di
3 anni. la commessa consenti-

rà a Sogei di realizzare nuovi
ambienti progettuali e di sosti-
tuire quelli in essere, al fine di
migliorare l'attività d'indagine
statistica e di reportistica delle
amministrazioni pubbliche.


