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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

TECNO: 18 MLN FATTURATO CONSOLIDATO 2018, RILEVA WLS
CONSULTING

Avanti con crescita esterna, altre acquisizioni in 2019 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mar -
Il gruppo Tecno ha chiuso il 2018 con un fatturato consolidato di circa 18 milioni di euro. Inoltre, il
gruppo industriale, che ha lanciato in Italia il servizio di Control Energy Management e affianca le
aziende nell'analisi dei costi energetici e nella definizione degli strumenti per il monitoraggio dei
consumi, attraverso l'acquisizione del 100% del capitale di Wls Consulting di Bolzano ha avviato un
piano di crescita per linee esterne. L'operazione, che secondo le previsioni sara' accompagnata da
altre acquisizioni nel 2019, segue una joint venture commerciale e la creazione di una Newco per la
realizzazione di un nuovo servizio gia' realizzate nel 2018. "Con questa acquisizione aggiungiamo un
primo tassello importante al nostro piano industriale che gia' prevede una crescita alimentata da nuovi
clienti, prodotti e servizi, anche coperti da nuovi brevetti", ha detto il fondatore del gruppo Giovanni
Lombardi. Guardando avanti, sono quattro i dossier in fase di valutazione (uno sul mercato interno e
tre all'estero, di cui due aziende tedesche e una francese). Nella crescita per linee interne il gruppo
intende incrementare il cross selling di servizi innovativi e competitivi a clienti fidelizzati e rafforzare la
rete commerciale. "In un'economia globalizzata non puo' esistere crescita economica per aziende
piccole, tradizionali e ripiegate sul mercato domestico. Per vincere le sfide del nuovo contesto
competitivo, caratterizzato dalla mondializzazione dei mercati e dall'accelerazione dell'innovazione
digitale, la dimensione dell'impresa e' un fattore irrinunciabile per il successo. Acquisizioni e
internazionalizzazione rappresentano la leva per la competitivita' e la crescita del fatturato", ha detto
Lombardi.
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