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RADIOCOR
(ECO) GRUPPO CELLI: ACQUISTA SPAGNOLA REYVARSUR, SPECIALIZZATA IN EROGAZIONE
BEVANDE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mag - Il Gruppo Celli, azienda specializzata nella progettazione
e produzione di impianti e accessori per l'erogazione di bevande, ha finalizzato l'acquisizione - attraverso
la neo controllata Celli Espana - del 100% del capitale di Reductores Y Variadores Del Sur S.A
'Reyvarsur'. La societa' acquisita e' una azienda a conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa, e'
specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature per l'erogazione di bevande, componenti e
accessori come rubinetti, testate fusto, regolatori di pressione, cambia fusti e fob detector. Con piu' di 30
dipendenti produce nello stabilimento di 4.000 mq a Siviglia, per fornire piu' di 300 clienti in Spagna e
all'estero.
'Creare valore all'interno del mercato spagnolo e' una priorita' strategica per il Gruppo ed e' per questo
che abbiamo deciso di fondare Celli Espana, che sara' dedicata alla commercializzazione dell'ampia
gamma di attrezzature per la distribuzione di birra, soft-drinks e acqua. Con Reyvarsur possiamo
rafforzare la nuova filiale spagnola, accogliendo una delle aziende piu' rilevanti nel segmento degli
accessori per l'erogazione della birra. Questa acquisizione rappresenta un nuovo capitolo di crescita nel
Paese, un'altra storia di eccellenza familiare che si unisce con successo al nostro Gruppo', ha commentato
Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo Celli, che nel 2021 ha registrato un fatturato di
130 milioni di euro.
Il Gruppo e' stato assistito dagli studi legali Ughi & Nunziante e Argali Abogados, da BDO per la due
diligence finanziaria e fiscale, e da Ramboll per quella HSE. Reyvarsur e' stata assistita da Deloitte per gli
aspetti finanziari e da Cuatrecasas per quelli legali.
FIDEST
ACQUISIZIONE STRATEGICA IN SPAGNA PER CELLI
Fidest press agency venerdì, 13 Maggio 2022 – Il Gruppo Celli, azienda specializzata nella
progettazione e produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande, annuncia di avere
finalizzato – attraverso la neo controllata Celli España – l’acquisizione strategica del 100% del capitale di
Reductores Y Variadores Del Sur S.A “Reyvarsur”.Reyvarsur, azienda a conduzione familiare fondata oltre
45 anni fa, è specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature per l’erogazione di bevande,
componenti e accessori come rubinetti, testate fusto, regolatori di pressione, cambia fusti e fob detector.
Con più di 30 dipendenti produce nello stabilimento di 4.000 mq a Siviglia, per fornire più di 300 clienti in
Spagna e all’estero.
“Siamo sempre stati focalizzati sull’alta qualità e sull’innovazione dei prodotti che produciamo – dice Paola
Corbalan, CEO di Reyvarsur – motivo per cui i nostri clienti hanno fiducia in noi. Siamo onorati di entrare
a far parte di un’azienda leader a livello internazionale come il Gruppo Celli. Questa acquisizione ci darà
l’opportunità di far crescere ulteriormente il nostro business in Spagna e nel mondo”.
”Reyvarsur è leader nella progettazione e produzione di componenti e accessori nel settore dell’erogazione
di bevande, con un chiaro focus sul mercato spagnolo – afferma Joost Samyn, Celli España Managing
Director e Region Business Director WEMEA – L’acquisizione di Reyvarsur arricchirà la nostra gamma
prodotti e accrescerà la nostra reputazione sul mercato, permettendoci di accelerare la nostra presenza e
crescita in Spagna. Sono inoltre felice di lavorare insieme a Paola Corbalan, che continuerà a guidare le
operazioni di Reyvarsur al fine di sviluppare ulteriormente il nostro business congiunto e soddisfare
pienamente i clienti spagnoli”.
”Creare valore all’interno del mercato spagnolo è una priorità strategica per il Gruppo – afferma Mauro
Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo Celli – ed è per questo che abbiamo deciso di fondare Celli
España, che sarà dedicata alla commercializzazione dell’ampia gamma di attrezzature per la distribuzione
di birra, soft-drinks e acqua. Con Reyvarsur possiamo rafforzare la nuova filiale spagnola, accogliendo una
delle aziende più rilevanti nel segmento degli accessori per l’erogazione della birra. Questa acquisizione
rappresenta un nuovo capitolo di crescita nel Paese, un’altra storia di eccellenza familiare che si unisce con
successo al nostro Gruppo”.
Il Gruppo è stato assistito dagli studi legali Ughi & Nunziante e Argali Abogados, da BDO per la due diligence
finanziaria e fiscale, e da Ramboll per quella HSE. Reyvarsur è stata assistita da Deloitte per gli aspetti
finanziari e da Cuatrecasas per quelli legali.
AGENZIA NOVA
BUSINESS NEWS: SPAGNA, GRUPPO CELLI RILEVA INTERO CAPITALE DELLA SPAGNOLA
REYVARSUR
Madrid, 14 mag 04:00 - (Agenzia Nova) - Il gruppo Celli, azienda italiana specializzata nella progettazione
e produzione di impianti e accessori per l'erogazione di bevande, ha finalizzato l'acquisizione- attraverso la
neo controllata Celli Spana - del 100 per cento del capitale della spagnola Reductores Y Variadores Del Sur
S.A Reyvarsur. "Reyvarsur è leader nella progettazione e produzione di componenti e accessori nel settore

dell'erogazione di bevande, con un chiaro focus sul mercato spagnolo" ha affermato Joost Samyn, Celli
Spagna managing director e region business director Wemea. "Creare valore all'interno del mercato
spagnolo è una priorità strategica", ha affermato, Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo
Celli. (Spm) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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MORCIANO. FOCUS SULLA SANITÀ

Celli si espande
in Spagna: nuova
acquisizione

Casa della salute e Clinica
Montanari si ingrandiscono
Il sindaco: «Saranno attivate nuove prestazioni specialistiche, e la Rsa passerà
da 40 a 60 posti letto, con accoglienza specifica per i malati di Alzheimer»
MORCIANO
ALESSANDRO FIOCCA

Tra i temi che accompagneranno il dibattito politico in vista
delle prossime amministrative,
c’è quello della sanità. Durante il
primo mandato, in questo ambito, il sindaco Giorgio Ciotti ha lavorato ottenendo alcuni risultati
importanti.
«Abbiamo ottenuto l’ampliamento della casa della salute –
conferma il primo cittadino -,
che arriverà a 1.500 metri quadrati. Grazie a queste superfici,
saranno attivate nuove prestazioni specialistiche o riportate
prestazioni che un tempo c’erano, come oculistica e dermatologia. Inoltre l’orario di apertura
sarà portato a 12 ore giornaliere».
I lavori dovrebbero partire entro l’autunno e avranno un costo
di 1,5 milioni di euro finanziati
con i fondi Pnrr.
C’è poi il possibile ampliamento della Casa di cura Montanari,
che si lega ad un altro progetto iniziato dal sindaco uscente,
quella del Pug.
«Nell’ambito degli studi preliminari per realizzare questo

La clinica Montanari di Morciano

strumento – precisa Ciotti -, abbiamo deciso di dotare il Comune di aree di interesse pubblico
che ci consentano di dare risposte ad un possibile scelta, da parte della proprietà della Casa di
cura, di realizzare una nuova
struttura che, lo ricordo, nel piano sanitario regionale compare
come ospedale di prossimità della Valconca».
C’è infine il progetto di ampliamento della residenza sanitaria
assistita.

«Abbiamo candidato la Rsa a
un bando della Regione Emilia
Romagna, per un ampliamento
dei posti letto, affinché possano
passare dagli attuali 40 a 60, con
strutture architettoniche innovative per i malati di Alzheimer.
Si tratta di un progetto di due milioni di euro che potrebbe essere
realizzato con i fondi del Pnrr. La
graduatoria dovrebbe uscire già
durante l’estate. Siamo fiduciosi
di ottenere i finanziamenti necessari».

: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Giorgio Ciotti si dice soddisfatto del lavoro fin qui svolto
in ambito sanitario e spiega come, la prossima amministrazione, «prenderà in consegna
questo percorso che dovrà
completarsi nel prossimo triennio. Si parte con la casa della
salute, che contiamo possa partire entro la primavera del
2023. Verosimilmente la Casa
di cura già nel 2022 deciderà
sul prossimo futuro e infine c’è
l’ampliamento della Rsa».

SAN GIOVANNI
Il Gruppo Celli fa acquisti in Spagna. L’azienda ha infatti annunciato l’acquisizione, attraverso
la controllata Celli España, del
100% del capitale di Reductores
y Variadores Del Sur S.A “R eyvarsur”, azienda specializzata
nella progettazione e produzione di attrezzature per l’erogazione di bevande. Con più di 30 dipendenti produce nello stabilimento di 4mila metri quadri a Siviglia, per fornire più di 300
clienti in Spagna e all'estero.
«Siamo onorati di entrare a far
parte di un'azienda leader a livello internazionale come il
Gruppo Celli - dice Paola Corbalan, ceo di Reyvarsur -. Questa
acquisizione ci darà l'opportunità di far crescere ulteriormente il
nostro business in Spagna e nel
mondo». «L'acquisizione di Reyvarsur arricchirà la nostra gamma prodotti e accrescerà la nostra reputazione sul mercato - afferma Joost Samyn, Celli España
managing director -, permettendoci di accelerare la nostra presenza e crescita in Spagna».
«Creare valore all'interno del
mercato spagnolo è una priorità
strategica per il gruppo - afferma
Mauro Gallavotti, amministratore delegato del gruppo Celli –.
Con Reyvarsur possiamo rafforzare la nuova filiale spagnola,
accogliendo una delle aziende
più rilevanti nel segmento degli
accessori per l’erogazione della
birra».

: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bandiera blu, la Regina la conquista Nuovo lungomare
M5s: «Usati materiali
per la ventiseiesima volta

innovativi e tutti green»

La sindaca: «I rilievi fatti
da Arpae la scorsa estate
hanno messo in risalto
la buona qualità dell’acqua»
CATTOLICA
L’estate 2022, per la Regina dell’Adriatico, sarà ancora all’insegna della Bandiera Blu. Ieri mattina, infatti, sono stati comunicati i Comuni che potranno fregiarsi del prestigioso vessillo e tra
questi, per la ventiseiesima volta,
c’è anche Cattolica. «Un attestato
molto atteso per il mare cattolichino - commenta la sindaca
Franca Foronchi - che viene nuovamente promosso a pieni voti. I
vari rilevamenti effettuati da Arpae nella scorsa stagione estiva
hanno messo in risalto la buona
qualità delle acque. Ma non solo,
fin dal nostro insediamento, abbiamo impegnato le nostre energie per approdare ad un nuovo
piano dell'arenile. Abbiamo de-

«La pavimentazione
è in grado di compensare
oltre 40 chilogrammi
di ossidi di azoto all’anno»

La sindaca Franca Foronchi sul mare di Cattolica

dicato una attenzione massima
per poter offrire un “mare senza
barriere”. Già nei giorni scorsi
con l'assessora al Demanio, Claudia Gabellini, si è annunciata
l'implementazione di passerelle
in ogni tratto libero. Ed ancora, adeguamenti in zona porto per
l’accesso ai bagni pubblici e docce. L'impegno, dunque, è costante». Sono ben trentadue i criteri
che una località deve soddisfare

per vedersi riconosciuta la Bandiera Blu, tra questi: acque di
balneazione “eccellenti”, iniziative di educazione ambientale, stabilimenti balneari vigilati da personale di salvamento,
estese isole pedonali, controllo
e limitazione del traffico, piste
ciclabili, agevolazioni per disabili, efficienza dei depuratori,
raggiungimento degli obiettivi
di raccolta differenziata.

CATTOLICA
Lunedì palazzo Mancini aveva
annunciato l’inizio della posa
della pavimentazione del nuovo
lungomare Rasi Spinelli. Ieri il
Movimento 5 Stelle ha voluto
sottolineare la peculiarità dei
materiali utilizzati. «Oggi a Cattolica sul lungomare di levante,
tra i primi al mondo – spiegano i
pentastellati -, si posa la prima
pietra di un materiale innovativo
tutto italiano, con un beneficio
ambientale equivalente a oltre
25.000 metri quadri di aree verdi. Un esempio da seguire. Un orgoglio per la nostra città». Un modo per rivendicare anche la bontà
dell’opera, pensata e progettata

Un tratto con la nuova pavimentazione

proprio durante l’amministrazione Gennari. I 5 Stelle, attraverso un documento dell’Università degli studi di Milano, evidenziano come i materiali utilizzati
per la pavimentazione del nuovo
lungomare “sono in grado di
compensare oltre 40 chilogrammi di ossidi di azoto all’anno, tra
gli inquinanti maggiormente rilasciati dagli autoveicoli”.
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Celli si espande

in Spagna:nuova
acquisizione
stra reputazionesulmercato- afIl GruppoCelli fa acquistiin Spa- ferma JoostSamyn,Celli Espana
gna. L'aziendaha infatti annun- managingdirector -, permettenciato l'acquisizione, attraverso doci di accelerarela nostra prela controllata Celli Espana, del senza e crescita in Spagna».
100%del capitaledi Reductores « Creare valore all'interno del
y Variadores Del Sur S.A "Re- mercato spagnoloè una priorità
yvarsur", aziendaspecializzata strategicaperil gruppo - afferma
nella progettazionee produzio- Mauro Gallavotti, amministratore delegatodel gruppo Celli -.
ne di attrezzatureper l'erogazione di bevande.Con più di 30 di- ConReyvarsurpossiamorafforpendenti producenello stabili- zare la nuova filiale spagnola,
mento di 4mila metri quadri a Si- accogliendo una delle aziende
viglia, per fornire più di 300 più rilevanti nel segmentodegli
clienti in Spagnae all'estero. accessoriper l'erogazione della
«Siamo onorati di entrare a far birra».
parte di un'aziendaleadera livello internazionalecome il
Gruppo Celli - dice PaolaCorbalan, ceodi Reyvarsur -. Questa
acquisizioneci darà l'opportunità di far crescereulteriormente il
nostro businessin Spagnae nel
mondo». «L'acquisizionedi Reyvarsur arricchiràla nostragamma prodotti e accresceràla no-

SAN GIOVANNI
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Economia

Oltre la crisi

Imprese, fondi per l’innovazione

NOTIZIE IN BREVE

Accordo da oltre 13 miliardi tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la digitalizzazione
di Giorgia De Cupertinis
BOLOGNA
Investire sullo sviluppo dei prossimi
anni e promuovere l’evoluzione del sistema produttivo, in coerenza con il
Pnrr. Punta a questo obiettivo il nuovo
accordo stretto tra Confindustria e Intesa Sanpaolo – basato sul percorso
congiunto ’Competitività, innovazione, sostenibilità’ – che mette a disposizione 13,2 miliardi di euro per le imprese dell’Emilia Romagna nell’ambito
dei 150 miliardi del plafond nazionale
dedicato a innovazione, transizione digitale, sostenibilità, rafforzamento patrimoniale e sostegno alle filiera. Ieri
pomeriggio, è stata la sede di Confindustria in via San Domenico a ospitare
la tappa bolognese del roadshow di
presentazione, alla presenza di una ricca platea di ospiti all’interno di un appuntamento in cui potersi confrontare
sui temi più caldi e sugli scenari economici in cui si inserisce, ora, il nuovo
accordo. Perché, come ha evidenziato Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia, «in uno scenario così
fortemente complesso, è più che importante per le imprese trovare nel sistema bancario un interlocutore co-

Stefano Barrese (Intesa Sanpaolo)

stante e trasparente». L’intesa consolida e rinnova così una percorso che
vanta, alle proprie spalle, una collaborazione ultradecennale tra le due realtà che, grazie a un’interpretazione sinergica e condivisa del rapporto tra
banca e impresa, si è rafforzata sempre di più nel corso degli ultimi anni.
«Il conflitto russo-ucraino, la crisi
energetica e i rincari delle materie prime stanno mettendo a rischio la sopravvivenza stessa delle nostre imprese. È essenziale mettere in campo misure strutturali e strumenti appropriati
di sostegno per assicurare la tenuta

del nostro tessuto produttivo – ha sottolineato Emanuele Orsini, vicepresidente per credito, finanza e fisco di
Confindustria –. Ribadisco la necessità di dar seguito alle proposte che
Confindustria ha avanzato, ormai da
tempo, in merito all’adozione di un tetto europeo o nazionale al prezzo del
gas. Senza dimenticare l’aumento
dell’estrazione domestica di gas, la
quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e la diversificazione delle importazioni così da accrescere l’indipendenza energetica».
I riflettori rimangono così accesi sulle «priorità su cui le imprese stanno investendo con continuità e determinazione», ha aggiunto Annalisa Sassi,
presidente Confindustria Emilia Romagna, che poi è intervenuta sul ’caso’
Elisabetta Franchi: «Una donna capace. Penso sia stata fraintesa: è molto
attenta alle donne». «È un momento
fondamentale per spingere sugli investimenti. Gli elementi alla base di questo accordo rientrano nell’ambito del
nostro impegno complessivo di attivare, nell’arco del Pnrr – ha specificato
Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo –, erogazioni a medio-lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui
120 per le piccole e medie imprese».

Sant’Agata Bolognese

Don Ciotti in Lamborghini
per parlare di antimafia
I temi dell’antimafia sociale e della tutela dei diritti sui luoghi di lavoro saranno al centro dei due
interventi di don Luigi Ciotti (foto), oggi all’assemblea sindacale di Lamborghini, a Sant’Agata
Bolognese. L’appuntamento rientra fra gli incontri del progetto regionale ‘Rotte antimafia’.

Bologna

Cea, Marchi nominato presidente
Agusta direttore commerciale
Marco Marchi è il nuovo presidente di Cea –
Cooperativa edile Appennino. Marchi ha
preso il posto di Giuseppe Salomoni, storica guida della cooperativa e socio fondatore dal 1982. Il cambio
al vertice è stato però
nel segno della continuità: Salomoni assumerà infatti il ruolo di
vice presidente, passando il testimone a

Marchi, che vanta una
storia ultratrentennale
nella cooperativa bolognese. A loro fianco,
anche un nuovo direttore commerciale, la
34enne Flavia Agusta
(nella foto insieme a
Marco Marchi).

Presentate sei nuove mete con partenza dal Marconi di Bologna: 72 destinazioni in totale per settecento voli a settimana

Ryanair: «Più rotte che nel pre-Covid»

Rimini

Gruppo Celli, acquisita
la spagnola Reyvarsur

di Amalia Apicella
BOLOGNA
Agadir, Santiago, Fez, Norimberga,
Saragozza e Stoccolma: sono le sei
nuove rotte di Ryanair che quest’estate partiranno dall’aeroporto Marconi
di Bologna. È «un’operativo da record» quello messo in campo dalla
compagnia di voli low cost per la nuova stagione, dopo le ultime due estati
‘perse’ a causa del Covid.
Con oltre un miliardo di dollari di investimenti, «tre degli undici aeromobili
dello scalo saranno i nuovi ‘Gamechanger’, che consumano il 16 per
cento in meno di carburante e garantiscono il 40 per cento in meno di emissioni acustiche – ha sottolineato Mauro Bolla, country manager Italy di Ryanair –. Inoltre supportiamo oltre 4.300
posti di lavoro indiretti all’aeroporto
di Bologna e 300 diretti nel settore
dell’aviazione».
L’offerta di nuove destinazioni – che
raggiungono così le 72 rotte totali e i
settecento voli a settimana – «ha superato i livelli pre-pandemia – ha commentato Antonello Bonolis, direttore
business Aviation e comunicazione
del Marconi –. Come aeroporto stia-

Un aereo Ryanair
in partenza
(repertorio). In
piccolo, Mauro

Il riminese Gruppo Celli, specializzato in impianti e accessori per l’erogazione di bevande, ha acquisito il 100% del capitale di Reductores Y Variadores Del Sur S.A ’Reyvarsur’. Con più di 30 dipendenti, l’azienda spagnola produce nello stabilimento di Siviglia e fornisce oltre 300 clienti.

Bolla (country
manager di
Ryanair),
Antonello Bonolis
(direttore
comunicazione
del Marconi) e

Il progetto parte da Bologna

I dipendenti Camst
al lavoro negli Autogrill

Nazareno Ventola
(ad Marconi)

mo ricevendo segnali incoraggianti
per l’estate: siamo passati dal -50,6
per cento di passeggeri a gennaio
2022 rispetto allo stesso periodo del
2019, l’ultimo anno prima della pandemia, a ’soltanto’ un 9 per cento in meno lo scorso aprile rispetto allo stesso
mese del 2019».
E per l’occasione Ryanair lancia una
promozione speciale: tariffe a partire
da 19,99 euro a tratta, partendo da Bologna per i viaggi fino a ottobre, che
devono essere prenotati entro giovedì
12 maggio. «Ad aprile abbiamo raggiunto i 28mila passeggeri al giorno –

ha aggiunto Nazareno Ventola, amministratore delegato del Marconi –. Sono numeri che non vedevamo dal
2019. E Ryanair sta guidando questa ripresa».
Per far sì che la compagnia possa continuare nella crescita e possa offrire
un’ulteriore ripresa in Italia, però,
«chiediamo nuovamente al governo
di abolire l’addizionale comune – ha
concluso Mauro Bolla –, ovvero la tassa sul turismo, sui viaggi aerei dal
2022 al 2025. Inoltre, va messa sul tavolo la sospensione delle tasse ambientali inique».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie a un accordo con Autogrill, i dipendenti
di Camst group in servizio nelle mense scolastiche potranno continuare a lavorare durante i mesi di chiusura delle scuole, supportando i centri
Autogrill. Il progetto parte da Bologna, nei punti
vendita di Cantagallo e Sillaro. L’obiettivo è sostenere la continuità occupazionale nel settore della
ristorazione. «Nello scenario delle attività di selezione del personale, è importante adottare soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca e
’reclutamento’», ha detto Gabriele Belsito, Hr director Europe-Italy di Autogrill. «Questo accordo
è un esempio di collaborazione tra due realtà leader nella ristorazione – gli ha fatto eco Gabriele
Cariani, Hr Director di Camst group –. Abbiamo
voluto dare una soluzione all’esigenza di continuità lavorativa a tanti nostri dipendenti». I lavoratori saranno assunti con un contratto stagionale da
giugno o luglio fino a fine agosto (nella foto Francesco Malaguti, presidente di Camst).
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Cronaca
Tornano ad aumentare
le donazioni di sangue
«Più di 6mila in un anno»

Il Covid ha messo a dura prova
l’Avis. A causa della pandemia
le donazioni di sangue, qui come in tutta Italia, si erano ridotte, non di poco. Così come il numero dei donatori effettivi. Ma il
peggio è passato e «se continueremo di questo passo, torneremo già da quest’anno ai livelli
pre-Covid», assicura Pierfrancesco Bruno, presidente dell’Avis
comunale di Rimini (nella foto a
destra, mentre premia un donatore). Sono attualmente 4.400 i
donatori nel capoluogo. «Il numero dei nuovi donatori sta tornando a crescere». E stanno risalendo, soprattutto, le donazioni.
«Quest’anno dovremmo riuscire a superare abbondantemente le 6mila donazioni – continua
il presidente dell’Avis – Il 2021 si
è chiuso con 5.999 donazioni,
incluse quelle di plasma, mentre nel 2020 ci eravamo fermati
a 5.753». Numeri lontani da quelli toccati nel 2019 «quando avevamo raggiunto le 6.336 donazioni. Ma quest’anno, finalmente, dovremmo tornare su quei livelli». Nel frattempo l’Avis di Rimini ha lanciato una nuova iniziativa, rivolta ai soci e non solo.
Si tratta di CamminAvis, una serie di camminate serali per tenere in forma i donatori. «E non solo – spiega Bruno – L’iniziativa è
aperta a tutti». Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo
mail rimini.comunale@avis.it o
chiamare al numero di telefono
3382389397.

PARTECIPAZIONE
DOTT.

Giorgio Bondi
Siamo profondamente addolorati per la
scomparsa di Giorgio, nostro caro e indimenticabile amico, con cui abbiamo condiviso molte emozioni e tanti momenti di
piacevole allegria.

Mauro e Maria Teresa
Massimo e Anna
Andrea e Annalisa
Carlo e Laura
Aldo e Luisa
Euro e Luisella
Uberto e Laura
Rimini, 10 maggio 2022.
_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Informatici in campo per Sanpa
AssoSoftware, presieduta dal riminese Mariotti, dona 30mila euro per progetti di artigianato artistico
Da presidente di un’associazione, sente il bisogno di veicolare
un esempio positivo. «In questo
modo altri possono seguirlo».
Bonfiglio Mariotti ne fa una questione di «coscienza e conoscenza». Tutto nasce da lì: per
questo AssoSoftware, realtà
che riunisce oltre il 90% delle
aziende italiane dell’information
technology e che è presieduta
dall’imprenditore riminese, numero uno di Bluenext, dal 2014
è gemellata con San Patrignano. Anche quest’anno AssoSoftware devolverà un contributo di
30mila euro alla comunità. Risorse che verranno utilizzate
per completare la digitalizzazione dei settori artigiani, già avviata negli scorsi anni con il contributo delle imprese riunite
nell’associazione: queste ultime
danno ai giovani di Sanpa l’opportunità di imparare al meglio
una professione e grazie al progetto partiranno anche stage lavorativi già dal prossimo mese
di giugno.
Il rapporto tra AssoSoftware e
la comunità, come detto, nasce
otto anni fa con il ventennale

Il contributo verrà utilizzato per completare la digitalizzazione dei settori artigiani

dell’associazione
festeggiato
proprio all’interno della comunità. «Manteniamo con piacere un
impegno che si fa ancora più
consistente – dice Mariotti – e
siamo certi che anche un piccolo finanziamento possa contribuire a sostenere alcuni progetti importanti perché finalizzati a
promuovere l’innovazione, la

Segue dalla Prima

Il gruppo riminese

Da Miramare
alla Russia

Celli fa acquisti
in Spagna

formazione e l’adeguamento
delle produzioni di alto artigianato, fiore all’occhiello delle attività della comunità. È un contributo che andrà a rafforzare il
processo di acquisizione di
competenze nei mestieri dell’artigianato artistico di eccellenza,
consentendo in particolare l’acquisto di strumenti informatici

(software o hardware, ndr)».
La solidarietà al primo posto,
con l’obiettivo di sostenere progetti concreti e soprattutto la
crescita – umana e professionale – delle persone: l’iniziativa
permetterà di migliorare e dare
continuità all’attività di formazione che ha una lunga tradizione all’interno della comunità.
«La partnership con AssoSoftware si è da subito connotata
da un obiettivo chiaro: dare ai
giovani di San Patrignano, che
volutamente continuano a produrre a mano, la possibilità di
progettare, studiare, visualizzare i prodotti con strumenti digitali aggiornati» spiega Alessandro Pieri, responsabile design
lab di San Patrignano. «Anche
con lo studio e l’applicazione
delle più innovative tecnologie
e competenze digitali, oggetto
del nostro finanziamento – continua Mariotti –, i ragazzi impegnati nei settori tessitura, decorazione artistica, pelletteria,
ebanisteria, ferro battuto, avranno modo di arricchire il proprio
curriculum di esperienze».
Giuseppe Catapano

Rimini
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Nevio Matteini, riferendo anche
alcuni passi del rapporto del comando britannico del campo di
Miramare pubblicato dal quotidiano inglese ‘The Sunday Oklahoma’, ci informa che questi prigionieri erano in maggioranza
ucraini anticomunisti arruolatisi
nell’esercito germanico per
sfuggire ai campi di concentramento tedeschi dopo aver sofferto terribili persecuzioni da
parte dele autorità sovietiche. Il
loro forzato rimpatrio nell’Unione Sovietica (parte di una operazione su larga scala operata sui
prigionieri ucraini dalle autorità
inglesi) equivaleva dunque a
qualcosa di assai peggiore della
morte. Il giorno successivo alla
prima partenza salirono a Riccione, su altro treno blindato, gli ultimi nove prigionieri del campo
di Miramare. Erano quelli, coniugati e con figli, che avevano ottenuto 24 ore di tempo per decidere se portare con sé la famiglia. A questo punto sapevano
già cosa li aspettava. E partirono soli.
Giuliano Bonizzato
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Il Gruppo Celli (nella foto l’ad
Mauro Gallavotti), azienda specializzata nella progettazione e
produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande, ha acquisito – attraverso la
neo controllata Celli España – il
100% del capitale di Reductores
Y Variadores Del Sur S.A ‘Reyvarsur’. Quest’ultima, azienda a
conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa, è specializzata
nella progettazione e produzione di attrezzature per l’erogazione di bevande, componenti e accessori come rubinetti, testate
fusto, regolatori di pressione,
cambia fusti e fob detector.
Con più di 30 dipendenti produce nello stabilimento di 4mila
metri quadrati a Siviglia, per fornire più di 300 clienti in Spagna
e all’estero.
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Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli uffici
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Rimini

GruppoCelli, acquisita
la spagnolaReyvarsur
Il riminese Gruppo Celli, specializzato in impianti e accessoriper l’erogazione di bevande,ha acquisito il 100%del capitale di Reductores Y Variadores Del Sur S.A ’ Reyvarsur’. Con più di 30 dipendenti, l’aziendaspagnola producenello stabilimento di Siviglia e fornisce oltre 300clienti.

Tutti i diritti riservati
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Il

grupporiminese

Celli fa acquisti

in Spagna

Il Gruppo Celli (nella foto l’ad
Mauro Gallavotti), azienda specializzata nella progettazionee
produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande, ha acquisito – attraverso la
neo controllata Celli España – il
100%del capitale di Reductores
Y VariadoresDel SurS.A ‘ Reyvarsur . Quest’ultima, azienda a
conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa, è specializzata
nella progettazionee produzione di attrezzatureperl erogazione di bevande,componenti e accessori come rubinetti, testate
fusto, regolatori di pressione,
cambia fusti e fob detector.
Con più di 30 dipendenti produce nello stabilimento di 4mila
metri quadratia Siviglia, per fornire più di 300 clienti in Spagna
e all’estero.

Tutti i diritti riservati
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Rimini

Gruppo Celli, acquisita
la spagnolaReyvarsur
Il riminese Gruppo Celli, specializzato in impianti e accessoriper l’erogazione di bevande,ha acquisito il 100%del capitale di Reductores Y Variadores Del Sur S.A ’ Reyvarsur’. Con più di 30 dipendenti, l’aziendaspagnola producenello stabilimento di Siviglia e fornisce oltre 300clienti.

Tutti i diritti riservati
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Rimini

Gruppo Celli, acquisita
la spagnolaReyvarsur
Il riminese Gruppo Celli, specializzato in impianti e accessoriper l’erogazione di bevande,ha acquisito il 100%del capitale di Reductores Y Variadores Del Sur S.A ’ Reyvarsur’. Con più di 30 dipendenti, l’aziendaspagnola producenello stabilimento di Siviglia e fornisce oltre 300clienti.

Tutti i diritti riservati
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Invalsi, Lanfranco prima delle Marche
L’istituto svetta in tutto il centro Italia
Straordinarie prove in italiano, matematica e inglese. La dirigente Leonessa: «Affermazione di squadra»
LA SCUOLA
GABICCE Mentre si svolgono le
prove Invalsi del corrente anno
scolastico, sul sito ministeriale
arrivano in chiaro le competenze rilevate nel 2020/2021; un dato straordinariamente positivo
riguarda l’Istituto G. Lanfranco,
in particolare le classi terze secondarie di primo grado di Gabicce Mare e di Gradara: se il valore intermedio in Italia (parliamo dapprima dell’Italiano ma
per Matematica e Inglese la situazione è sostanzialmente
equivalente) si attesta a 196 punti, e la media nella macrorea regionale Centro Italia è 199, e nelle Marche intere è 204, l’Istituto
Comprensivo gabiccese svetta
invece totalizzando ben 216,33
punti(fonte Invalsi).

L’eccellenza nella pandemia
Gabicce e Gradara dominano
non solo su tutti gli altri comuni
marchigiani (Macerata 212,78,
Osimo 209,53 e Urbino 209,32)
ma persino su tutto il Nord Italia. Per la Matematica Gabicce
ottiene 212, superiore al dato
delle Marche e a quello nazionale. Per l’Inglese punteggio 221,9
sul dato nazionale di 201. Tutti
ugualmente superiori alla me-

A Tavullia
Auto a fuoco
in un garage
7Auto a fuoco in un garage
interrato di via Mascagni a
Tavullia. Vigili al lavoro per
due ore dopo l’allarme dato
dal geometra comunale che
aveva visto uscire il fumo da
una grata. Auto distrutta,
esplosa qualche pignatta del
garage, forte odore acre di
plastica ma nessun danno
strutturale o alle persone.
Una classe di Gradara durante la premiazione del Poster della Pace
dia regionale e nazionale i punteggi validati da Invalsi e restituiti all’Istituto anche per le seconde e quinte della scuola Primaria. Tutti i Livelli certificati
sono quindi come più che adeguati all’istituto comprensivo
Lanfranco. Non si vuole qui
aprire il dibattito sulla validità
assoluta e idoneità di queste
prove. Registriamo felicemente
un risultato nazionale oggettivo sul quale tutte le scuole e tutti gli insegnanti lavorano per
raggiungere gli obiettivi fissati
dalle Indicazioni nazionali e
dalle Linee Guida del Ministero

dell’Istruzione. Ed è naturale la
soddisfazione dell’intero corpo
docente impegnato sotto la guida del dirigente Valeria Leonessa: «E’ un riconoscimento da attribuire alle scelte indovinate
della nostra offerta formativa,
attraverso la quale si sono voluti privilegiare i fondamentali
del curriculo e della conoscenza. Una affermazione di squadra – prosegue la dirigente - che
certifica il lavoro quotidiano; ed
è una bella soddisfazione che testimonia come l’organizzazione abbia retto in un periodo
postpandemico segnato dal lun-

go lockdown precedente. Da rilevare che per arrivare alla compilazione delle prove non esiste
un obbligo di allenamento specifico ma un concorso di obiettivi che rafforzano quotidianamente il quadro di consapevolezza individuale, disciplinare e
di gruppo. In un contesto sociale favorevole e con genitori attenti. Tutto questo in una situazione di insegnanti non tutti di
ruolo, con tante nuove leve che,
tra mille difficoltà hanno saputo integrarsi al meglio».
Floriana Mancini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Lungomare con grès anti Covid grazie al M5s»
Materiale innovativo scelto:
una rivendicazione stonata
visto il progetto contestato

IL CANTIERE
CATTOLICA «Il lungomare green

prende forma» esultano dal Movimento 5 Stelle di Cattolica,
spiegando come «oggi a Cattolica sul lungomare di Levante, tra
i primi al mondo, si posa la prima pietra di un materiale innovativo tutto italiano, con un beneficio ambientale equivalente
a oltre 25.000 mq di aree verdi.

Un esempio da seguire». Da qui
il commento: «Un orgoglio per
la nostra città. Grazie a tutti
quelli che lo hanno permesso».
Nello specifico, si tratta dei materiali Active Surfaces, «un’applicazione per le superfici in
grès porcellanato frutto della ricerca italiana, che sfrutta le proprietà del biossido di titanio fotocatalitico modificato con argento che trasforma la semplice
lastra ceramica in un materiale
ecoattivo con nuove proprietà
tra cui la l’efficacia antibatterica
ed antivirale (certificata anti
SARS-COV-2) in condizioni di
scarsa illuminazione e anche al

buio». In pratica, di legge nella
nota dell’azienda produttrice,
“grazie all’azione della luce naturale ed artificiale (anche LED)
e dell’umidità naturalmente
presente nell’aria, le ceramiche
fotocatalitiche Active sono facilmente pulibili con detergenti comuni grazie alla proprietà di
self-cleaning, facendo ridurre
sensibilmente i costi di pulizia.
Inoltre sono in grado di degradare gli inquinanti presenti
nell’aria che respiriamo... rilasciati da autoveicoli e mezzi di
trasport». Un elemento innovativo e green, dunque, su cui nessuno ne contesterà la scelta.

Non come, invece, è avvenuto –
e continua ad avvenire - sul progetto complessivo: un’opera,
quella del nuovo lungomare,
che è risultata molto più divisiva di quanto si immaginasse
all’inizio e che, conti alla mano,
si è rivelata anche un danno elettorale per i 5 Stelle, che l’hanno
ideata, promossa e “blindata”
(soprattutto a causa dei finanziamenti ottenuti) da possibili
modifiche. Quelle che, a partire
dal “pop up della discordia”,
operatori e cittadini hanno chiesto invece in questi mesi.
d. bart.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gruppo Celli
ha acquisito
la spagnola
Reyvarsur
Escalation dell’azienda
specializzata in bevande

L’OPERAZIONE
CATTOLICA Il Gruppo Celli,

azienda specializzata nella
progettazione e produzione di
impianti e accessori per l’erogazione di bevande, annuncia
di avere finalizzato - attraverso la neo controllata Celli
España - l’acquisizione strategica del 100% del capitale di Reductores Y Variadores Del Sur
S.A “Reyvarsur”. Reyvarsur,
azienda a conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa, è
specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature per l’erogazione di bevande,
componenti e accessori come
rubinetti, testate fusto, regolatori di pressione, cambia fusti
e fob detector. Con più di 30 dipendenti produce nello stabilimento di 4.000 mq a Siviglia,
per fornire più di 300 clienti in
Spagna e all’estero. «Siamo
sempre stati focalizzati sull’alta qualità e sull’innovazione
dei prodotti che produciamo dice Paola Corbalan, Ceo di
Reyvarsur - motivo per cui i
nostri clienti hanno fiducia in
noi».

«Priorità strategica»
Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo Celli,
afferma: «Creare valore all’interno del mercato spagnolo è
una priorità strategica per il
Gruppo - – ed è per questo che
abbiamo deciso di fondare Celli España, che sarà dedicata alla commercializzazione
dell’ampia gamma di attrezzature per la distribuzione di birra, soft-drinks e acqua».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GruppoCelli
ha acquisito
la spagnola
Reyvarsur
Escalationdell'azienda
specializzatainbevande
L'OPERAZIONE

II GruppoCelli,
aziendaspecializzatanella
CATTOLICA

dell'ampiagammadi attrezzature perladistribuzionedi birra, soft-drinks e acqua».
© RIPRODUZIONE

RISERVATA

progettazionee produzionedi
impianti e accessoriperl'erogazione di bevande,annuncia
di averefinalizzato- attraverso la neo controllata Celli
Espana- l'acquisizione strategica del 100% del capitalediReductores Y VariadoresDel Sur
S.A "Reyvarsur". Reyvarsur,
aziendaa conduzionefamiliare fondata oltre 45 anni fa, è
specializzatanella
progettazione e produzionedi attrezzature perl'erogazionedibevande,
componentie accessoricome
rubinetti,testatefusto, regolatori di pressione,cambiafusti
e fob detector.Conpiù di 30 dipendenti producenellostabilimento di 4.000 mq a Siviglia,
per fornirepiù di 300clientiin
Spagnae all'estero.« Siamo
semprestatifocalizzatisull'alta qualità e sull'innovazione
dei prodotti che produciamodice Paola Corbalan, Ceo di
Reyvarsur- motivo per cui i
nostri clienti hannofiduciain

»

«Priorità strategica»
MauroGallavotti, amministratore delegatodel GruppoCelli,
afferma:« Creare valoreall'interno del mercatospagnoloè
una priorità strategicaper il
Gruppo- - ed è per questoche
abbiamodecisodi fondareCelli Espana,chesaràdedicataalla

commercializzazione
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El grupo italiano Celli
compra la firma
sevillana Reyvarsur
∑ La empresa de
equipos dispensación
de bebidas fue
fundada hace 45 años
S. E.
SEVILLA

Fabricación de cubremotores en la planta CBC de El Puerto // ANTONIO VÁZQUEZ

Airbus subcontrata con
Aernnova y M&M carga
de trabajo de Cádiz
∑ Las dos empresas, con
factorías en la Bahía,
unen fuerzas para
ampliar capacidades
JAVIER RODRÍGUEZ
CÁDIZ

El gigante aeronáutico Airbus ha llegado a un acuerdo sobre parte de la
actividad de su planta portuense, el
denominado Centro Bahía de Cádiz
(CBC), en el polígono industrial de Tecnobahía. Un consorcio liderado por
las empresas Mecanizados y Montajes (M&M) y Aernnova puja por la actividad de chapistería de este centro.
Las nuevas compañías que se hacen
cargo de esta actividad de esta factotría garantizan el empleo y Airbus asegura la carga de trabajo. Se trata de
una operación a la que se ha llegado
en las últimas semanas, una vez que
Airbus ha consolidado la fusión de su
planta de Puerto Real con la de El
Puerto, anunciada a primeros de 2021
y pactada con los agentes sociales a
final de año.
Ambas compañías establecidas en
la provincia de Cádiz suscriben este
acuerdo estratégico entre la filial de
Aernnova Intec-Air y MyM para potenciar la actividad aeronáutica en la Ba-

Existen propuestas para
que este consorcio de
empresas ocupe también
parte de las instalaciones
de Puerto Real

hía de Cádiz y la provincia y mejorar
el posicionamiento para acceder a
oportunidades en el mercado , tanto
nacional como internacional.
Intec-Air, con más de 250 empleados, es una empresa especializada en
la fabricación de componentes metálicos con tecnologías en conformados
de aluminio y titanio, fresado químico y gestión integral de montajes. Su
actividad comenzó en 1993 con la fabricación de componentes del helicóptero Súper Puma, siendo adquirida en
2006 por el grupo Aernnova, que emplea en Andalucía a 400 profesionales
repartidos entre sus instalaciones de
Aerópolis (Sevilla) y Zona Franca de
Cádiz. No se descarta que la empresa
ocupe la factoría quie dejará libre Airbus en Puerto Real tras culminar el
proceso de fusión.
Por su parte, Mecanizados y Montajes (M&M), especializada en la fabricación de componentes aeronáuticos,
recibió en 2016 una gran impulso cuando el que fuera presidente de Airbus
España, Domingo Ureña, decidió invertir en esta firma, ubicada en la localidad serrana de Espera. La familia
Ferreras, antigua proietaria, se encontraba entonces con serios problemas
económicos para asegurar la viabilidad de la empresa. La entrada de Ureña en M&M permitió un giro y el despegue hacia la rentabilidad. La compañía, con unos 160 empleados, estuvo
a punto de declarar concurso de acreedores en 2015. La compañía fue fundada en 2004 por Juan Ferreras en la
localidad de Espera como taller auxiliar de Airbus Military y desde la Sierra gaditana dio el salto a la Bahía con
dos factorías en El Puerto.

El grupo italiano Celli, de equipos para
la dispensación de bebidas, ha comprado el 100% del capital social de la
compañía sevillana Reyvarsur (Reductores y Variadores Del Sur), que
pasa a ser su filial española y que operará como Celli España. Reyvarsur,
uno de fabricantes históricos españoles de accesorios para la industria de
dispensación de bebidas, ha permanecido en manos familiares desde que
hace 45 años la creara Juan Corbalán.
Con la pandemia, Reyvarsur introdujo también en su portafolio de productos dispensadores de gel hidroalcohólico de acero inoxidable para grandes comercios, oficinas y edificios
públicos.
La empresa, con una plantilla de
más de 60 personas y actividad en
más de diez países, está especializada en el diseño y fabricación de componentes y equipos para instalaciones de dispensación de bebidas, como
grifos, cabezales de barril, regulado-

Diseña y fabrica para la
industria grifos de cerveza,
cabezales de barril,
reguladores de gas o
detectores de espuma

res de gas, cambiadores de barriles,
paneles de control y detectores de espuma. Con más de 30 empleados, fabrican productos en sus instalaciones de Sevilla de 4.000 m2 para atender a más de 300 clientes tanto en
España como en el extranjero.
«Nos sentimos honrados de poder
unirnos al grupo, una empresa líder
a nivel global, y esta adquisición nos
brindará la oportunidad de hacer crecer aún más nuestro negocio a nivel
internacional y dentro del mercado
español», señala Paola Corbalan, CEO
de Reyvarsur,
Joost Samyn, CEO de Celli España
y Region Business director Wemea ,
subraya que Reyvarsur es «líder en el
diseño y fabricación de componentes
y accesorios para la industria de la dispensación de bebidas con una clara
orientación al mercado español».
El grupo Celli, con cerca de 700 empleados, tiene su sede en San Giovanni
in Marignano, Rimini (Italia). Opera
seis plantas de fabricación en Italia y
el Reino Unido y tiene oficinas de ventas en Alemania, Singapur, Brasil, Estados Unidos y Francia, y exporta sus
productos a más de 100 países. La facturación del Grupo en 2021 alcanzó
los 130 millones de euros, gracias a un
fuerte crecimiento, tanto orgánico
como a través de adquisiciones en Italia y Reino Unido.
Según el Registro Mercantil,
Reyvarsur facturó 6,7 millones de euros en 2019, ingresos que cayeron hasta los 4,4 millones de euros en 2020,
con la aparición de la pandemia, que
impactó de lleno en el negocio de la
hostelería, del que la firma sevillana
tiene una gran dependencia.

Instalaciones de Reyvarsur en Sevilla // ABC
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Atalaya sube un 12% la producción
de cobre respecto a hace un año

Mercadona
lanza un
nuevo número
de atención
al cliente

● La huelga de

transportes hace
que descienda
un 20% sobre el
trimestre anterior

Redacción

S.P. HUELVA

En un periodo marcado por el
incremento del precio de la
energía y las dificultades operativas acarreadas por la huelga
del sector del transporte, que
afectó al suministro de productos clave para la producción de
concentrado de cobre que se desarrolla en la mina de Riotinto,
Atalaya Mining aprovechó para
acelerar el movimiento de tierras y avanzar trabajos de mantenimiento. En este contexto, la
compañía comunicó los resultados del primer trimestre de un
atípico 2022, en el que movió
hasta 3,7 millones de toneladas
de mineral. Se trata de un 12%
más que en el mismo periodo
del año pasado, cuando la cifra
se situó en 3,3 millones, y un
6% más que en el trimestre anterior, con 3,5 millones de toneladas.
Sin embargo, entre enero y
marzo la planta procesó 3,6 millones de toneladas de mineral,
frente a los 4 millones de toneladas del mismo periodo de
2021 y los 3,9 millones de toneladas del cuarto trimestre de
2021. Este descenso se debió
principalmente a dos factores
clave: la parada de mantenimiento, planificada para el segundo trimestre y por la acusada subida del precio de la ener-

M. G.

Labores de movimiento de minerales en uno de las producciones de Atalaya en Huelva.

La empresa aprovecha
para hacer labores
de mantenimiento y
mantiene sus objetivos
gía; y a la huelga del sector del
transporte, que interrumpió el
suministro de consumibles diarios esenciales, como la cal, y
obligó a la empresa a adelantar
los programas de mantenimiento de maquinaria previstos para
el siguiente periodo, e incluso a
pausar la planta temporalmente para minimizar el impacto en
la producción anual de la compañía.
Esta parada también influyó

en la producción de cobre, que
fue de 11.249 toneladas entre
enero y marzo, un 20% menos
que en el mismo periodo de
2021. En este dato también ha
influido una menor ley de cobre
en el mineral procesado, producto de la planificación a largo
plazo de la mina. El dato positivo lo aporta el buen comportamiento de la planta de tratamiento, que ha compensado estas magnitudes con un incremento en la recuperación del
cobre, que ha alcanzado el
85,86%.
“El inicio de 2022 ha sido de
los periodos más complicados
desde el reinicio de la mina de
Riotinto. Como otras industrias,
hemos sufrido los precios sin
precedentes de la energía y los

combustibles, y la huelga del
transporte, afectando a nuestras operaciones. Las presiones
inflacionistas han sido parcialmente compensadas por el mayor precio del cobre y los tipos
de cambio favorables. Ante esta
situación, hemos tomado medidas que, junto con las iniciativas
gubernamentales, confiamos
en que mejoren la posición de
las empresas en los próximos
meses. Todo ello, mientras
mantenemos nuestras previsiones de producción para 2022,
en torno a las 55.000 toneladas,
y el compromiso de seguir desarrollando nuestras oportunidades de crecimiento” según manifestó Alberto Lavandeira, consejero delegado de Atalaya Mining.

El grupo italiano Celli adquiere la compañía
sevillana Reyvarsur, con 45 años de trayectoria
La empresa cuenta con
30 empleados y fabrica
componentes para la
dispensación de bebidas
A. E. Y.

La italiana Celli adquiere la sevillana Reyvarsur, empresa sevillana familiar con 45 años de
trayectoria.
Celli, compañía dedicada a la
industria de equipos para la dispensación de bebidas, anunció
ayer que ha finalizado la adquisición del 100% del capital social de la compañía hispalense

Reductores y Variadores Del Sur
(Reyvarsur).
La adquisición se realizó a través de la nueva subsidiaria Celli
España, según detalló el grupo
a través de un comunicado.
Celli explicó que Reyvarsur es
“uno de principales fabricantes
históricos españoles de accesorios para la industria de dispensación de bebidas” y su negocio
permaneció en manos familiares desde que Juan Corbalán lo
creara hace más de 45 años.
La empresa cuenta con más de
30 empleados que desde sus instalaciones de Sevilla fabrican
componentes como grifos, cabezales de barril, reguladores

M. G.

Instalaciones de Reyvarsur.

de gas, cambiadores de barriles,
paneles de control y detectores
de espuma, entre otros, para
atender a más de 300 clientes

tanto en España como en el extranjero.
“La adquisición de Reyvarsur
completará nuestra gama de

Mercadona anunció ayer que
actualiza su número de teléfono gratuito de Atención al
Cliente, que pasa a ser el 800
500 220, según detalló la
compañía de supermercados
físicos y de venta online, en un
comunicado.
Según detalló la empresa de
distribución, escuchar a sus Jefes, que es como internamente
denomina a sus clientes, es una
prioridad para Mercadona, que
utiliza la comunicación directa
con estos para definir productos, mejorarlos, innovar en las
tiendas y en los servicios. Con
este número telefónico, la compañía que preside Juan Roig facilita su atención personalizada a través de este servicio gratuito que ofrece a todos los
clientes de España y Portugal.
La atención al cliente ofrecida a través de este nuevo número, que convivirá con el anterior durante un tiempo, mantiene el resto de las características de su atención personalizada que en 2021 consiguió
responder a más de 230.000
consultas recibidas en 2021.
Un equipo de 85 personas está a disposición de los clientesde 7:00 a 22:30, en horario peninsular y de lunes a domingo,
los 365 días del año para atender consultas y.
Además de la atención telefónica, Mercadona tiene abiertos otros canales de comunicación directa con el clientes, como son el formulario web o correo electrónico, las redes sociales y la sección web de preguntas frecuentes.

productos y reputación de excelencia en el mercado, lo que nos
permitirá acelerar nuestra presencia y crecimiento en España”, declaró el CEO de Celli España, Joost Samyn, según detalló el comunicado.

CELLI EXPANDE
SU NEGOCIO
Por su parte, la CEO de Reyvarsur, Paola Corbalán, dijo que se
sienten “honrados” de poder
unirse al Grupo Celli, "una empresa líder a nivel global", y que
esta adquisición les brindará la
oportunidad de hacer crecer
aún más su negocio a nivel internacional y dentro del mercado español.
Celli España se dedicará a comercializar la gama de equipos
de la casa matriz para dispensación de cerveza, refrescos y
agua, según la nota informativa
publicada por la companía.
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El grupo italiano Celli adquiere la compañía
sevillana Reyvarsur, con 45 años de trayectoria

productos y reputación de excelencia en el mercado, lo que nos
permitirá acelerar nuestra presencia y crecimiento en España”, declaró el CEO de Celli España, Joost Samyn, según detalló el comunicado.
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La empresa cuenta con
30 empleados y fabrica
componentes para la
dispensación de bebidas
A. E. Y.

La italiana Celli adquiere la sevillana Reyvarsur, empresa sevillana familiar con 45 años de
trayectoria.
Celli, compañía dedicada a la
industria de equipos para la dispensación de bebidas, anunció
ayer que ha finalizado la adquisición del 100% del capital social de la compañía hispalense

PAÍS: España

Reductores y Variadores Del Sur
(Reyvarsur).
La adquisición se realizó a través de la nueva subsidiaria Celli
España, según detalló el grupo
a través de un comunicado.
Celli explicó que Reyvarsur es
“uno de principales fabricantes
históricos españoles de accesorios para la industria de dispensación de bebidas” y su negocio
permaneció en manos familiares desde que Juan Corbalán lo
creara hace más de 45 años.
La empresa cuenta con más de
30 empleados que desde sus instalaciones de Sevilla fabrican
componentes como grifos, cabezales de barril, reguladores

M. G.

Instalaciones de Reyvarsur.

de gas, cambiadores de barriles,
paneles de control y detectores
de espuma, entre otros, para
atender a más de 300 clientes

tanto en España como en el extranjero.
“La adquisición de Reyvarsur
completará nuestra gama de

CELLI EXPANDE
SU NEGOCIO
Por su parte, la CEO de Reyvarsur, Paola Corbalán, dijo que se
sienten “honrados” de poder
unirse al Grupo Celli, "una empresa líder a nivel global", y que
esta adquisición les brindará la
oportunidad de hacer crecer
aún más su negocio a nivel internacional y dentro del mercado español.
Celli España se dedicará a comercializar la gama de equipos
de la casa matriz para dispensación de cerveza, refrescos y
agua, según la nota informativa
publicada por la companía.
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Gruppo Celli: acquista spagnola
Reyvarsur, specializzata in erogazione
bevande
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mag - Il Gruppo Celli, azienda specializzata
nella progettazione e produzione di impianti e accessori per l'erogazione di bevande, ha
finalizzato l'acquisizione - attraverso la neo controllata Celli Espana - del 100% del
capitale di Reductores Y Variadores Del Sur S.A 'Reyvarsur'. La societa' acquisita e' una
azienda a conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa, e' specializzata nella
progettazione e produzione di attrezzature per l'erogazione di bevande, componenti e
accessori come rubinetti, testate fusto, regolatori di pressione, cambia fusti e fob
detector. Con piu' di 30 dipendenti produce nello stabilimento di 4.000 mq a Siviglia, per
fornire piu' di 300 clienti in Spagna e all'estero.
'Creare valore all'interno del mercato spagnolo e' una priorita' strategica per il Gruppo ed
e' per questo che abbiamo deciso di fondare Celli Espana, che sara' dedicata alla
commercializzazione dell'ampia gamma di attrezzature per la distribuzione di birra,
soft-drinks e acqua. Con Reyvarsur possiamo rafforzare la nuova filiale spagnola,
accogliendo una delle aziende piu' rilevanti nel segmento degli accessori per
l'erogazione della birra. Questa acquisizione rappresenta un nuovo capitolo di crescita
nel Paese, un'altra storia di eccellenza familiare che si unisce con successo al nostro
Gruppo', ha commentato Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo Celli,
che nel 2021 ha registrato un fatturato di 130 milioni di euro.
Il Gruppo e' stato assistito dagli studi legali Ughi & Nunziante e Argali Abogados, da
BDO per la due diligence finanziaria e fiscale, e da Ramboll per quella HSE. Reyvarsur
e' stata assistita da Deloitte per gli aspetti finanziari e da Cuatrecasas per quelli legali.
Com-Fla(RADIOCOR) 10-05-22 13:50:59 (0351)FOOD 5 NNNN
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Celli, leader degli impianti per spillatura
di bevande, compra la spagnola
Reyvarsur
Il Gruppo Celli, leader globale nel settore degli impianti e accessori per la spillatura di
bevande controllato da Ardian, ha acquisito il 100% del capitale della spagnola
Reductores Y Variadores Del Sur (Reyvarsur). Quest’ultima è una azienda a conduzione
familiare fondata oltre 45 anni fa ed è specializzata nella progettazione e produzione di
attrezzature per l’erogazione di bevande, componenti e accessori come rubinetti, testate
fusto, regolatori di pressione, cambia fusti e fob detector. Con più di 30 dipendenti
produce nello stabilimento di 4mila metriquadri a Siviglia, per fornire più di 300 clienti in
Spagna e all’estero.
(articolo in via di definizione)
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Gruppo Celli , azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti e
di bevande , annuncia di avere finalizzato - attraverso la neo
accessori per
controllata Celli Espana - l acquisizione strategica del 100%% del capitale di Reductores Y
'

Variadores Del Sur S.A Reyvarsur Reyvarsur azienda a conduzione familiare fondata
oltre 45 anni fa , è specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature per
l erogazione di bevande , componenti e accessori come rubinetti , testate fusto , regolatori
di pressione , cambia
e fob detector . Con più di 30 dipendenti produce nello
stabilimento di 4 .000 mq a Siviglia , per fornire più di 300 clienti in Spagna e all estero.
"

"

'

'

Siamo sempre stati focalizzati sull alta qualità e sull innovazione dei prodotti che
produciamo - dice Paola Corbalan , CEO di Reyvarsur - motivo per cui i nostri clienti
azienda leader a livello
hanno fiducia in noi . Siamo onorati di entrare a far parte di
"

'

'

un'

internazionale come il Gruppo Celli . Questa acquisizione ci darà l opportunità di far
crescere ulteriormente it nostro business in Spagna e nel mondo . Reyvarsur è leader
nella progettazione e produzione di componenti e accessori nel settore dell erogazione di
bevande , con un chiaro focus sul mercato spagnolo - afferma Joost Samyn , Celli Espana
'

"

"

'

Managing Director e Region Business Director WEMEA - L acquisizione di Reyvarsur
arricchirà la nostra gamma prodotti e accrescerà la nostra reputazione sul mercato ,
permettendoci di accelerare la nostra presenza e crescita in Spagna. Sono inoltre felice di
lavorare insieme a Paola Corbalan , che continuerà a guidare le operazioni di Reyvarsur al
fine di sviluppare ulteriormente
nostro business congiunto e soddisfare pienamente i
clienti spagnoli
Creare valore all interno del mercato spagnolo è una priorità strategica
'

"

'

per il Gruppo - afferma Mauro Gallavotti , amministratore delegato del Gruppo Celli - ed
per questo che abbiamo deciso di fondare Celli Espana , che sarà dedicata alla
commercializzazione dell ampia gamma di attrezzature per la distribuzione di birra , softdrinks e acqua . Con Reyvarsur possiamo rafforzare la nuova filiale spagnola , accogliendo
una delle aziende più rilevanti nel segmento degli accessori per l erogazione della birra.
'

'

Questa acquisizione rappresenta un nuovo capitolo di crescita
eccellenza
che si unisce con successo al nostro

Paese,
altra storia di
.I1 Gruppo è stato
un'

assistito dagli studi legali Ughi Nunziante e Argali Abogados , da BDO per la due
e fiscale , e da Ramboll per quella HSE . Reyvarsur è stata assistita da
diligence
Deloitte per gli aspetti finanziari e da Cuatrecasas per quelli legali.
&
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SPAGNA

: gruppo Celli rileva intero capitale della spagnola Reyvarsur Madrid, 10 mag 14:01 (Agenzia Nova)
- Il gruppo Celli, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di
impianti e accessori per l'erogazione di bevande, ha finalizzato l'acquisizione- attraverso
la neo controllata Celli Spana - del 100 per cento del capitale della spagnola Reductores
Y Variadores Del Sur S.A Reyvarsur. "Reyvarsur è leader nella progettazione e
produzione di componenti e accessori nel settore dell'erogazione di bevande, con un
chiaro focus sul mercato spagnolo" ha affermato Joost Samyn, Celli Spagna managing
director e region business director Wemea. "Creare valore all'interno del mercato
spagnolo è una priorità strategica", ha affermato, Mauro Gallavotti, amministratore
delegato del Gruppo Celli.
(Spm)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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BUSINESS NEWS

: Spagna, gruppo Celli rileva intero capitale della spagnola Reyvarsur Madrid, 14 mag
04:00 - (Agenzia Nova)
- Il gruppo Celli, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di
impianti e accessori per l'erogazione di bevande, ha finalizzato l'acquisizione- attraverso
la neo controllata Celli Spana - del 100 per cento del capitale della spagnola Reductores
Y Variadores Del Sur S.A Reyvarsur. "Reyvarsur è leader nella progettazione e
produzione di componenti e accessori nel settore dell'erogazione di bevande, con un
chiaro focus sul mercato spagnolo" ha affermato Joost Samyn, Celli Spagna managing
director e region business director Wemea. "Creare valore all'interno del mercato
spagnolo è una priorità strategica", ha affermato, Mauro Gallavotti, amministratore
delegato del Gruppo Celli. (Spm)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Celli Group, azienda specializzata nella
progettazione e produzione di impianti e accessori
per l’erogazione di bevande, ha annunciato l''ac
Celli Group, azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande, ha
annunciato l''ac
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Acquisizione strategica in Spagna per
Gruppo Celli
Celli, azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti e accessori per
l’erogazione di bevande, ha annunciato l'acquisizione in Spagna di Reyvarsur.
AziendeRedazione 2
10 Maggio 2022

Il Gruppo Celli, azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti e
accessori per l’erogazione di bevande, annuncia di avere finalizzato – attraverso la neo
controllata Celli España – l’acquisizione strategica del 100% del capitale di Reductores Y
Variadores Del Sur S.A “Reyvarsur”.
Reyvarsur, azienda a conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa, è specializzata nella
progettazione e produzione di attrezzature per l’erogazione di bevande, componenti e
accessori come rubinetti, testate fusto, regolatori di pressione, cambia fusti e fob
detector. Con più di 30 dipendenti produce nello stabilimento di 4.000 mq a Siviglia, per
fornire più di 300 clienti in Spagna e all’estero.
“Siamo sempre stati focalizzati sull’alta qualità e sull’innovazione dei prodotti che
produciamo – dice Paola Corbalan, ceo di Reyvarsur – motivo per cui i nostri clienti
hanno fiducia in noi. Siamo onorati di entrare a far parte di un’azienda leader a livello
internazionale come il Gruppo Celli. Questa acquisizione ci darà l’opportunità di far
crescere ulteriormente il nostro business in Spagna e nel mondo”.
“Reyvarsur è leader nella progettazione e produzione di componenti e accessori nel
settore dell’erogazione di bevande, con un chiaro focus sul mercato spagnolo – afferma
Joost Samyn, Celli España Managing Director eRegion Business Director WEMEA –
L’acquisizione di Reyvarsur arricchirà la nostra gamma prodotti e accrescerà la nostra
reputazione sul mercato, permettendoci di accelerare la nostra presenza e crescita in
Spagna. Sono inoltre felice di lavorare insieme a Paola Corbalan, che continuerà a
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guidare le operazioni di Reyvarsur al fine di sviluppare ulteriormente il nostro business
congiunto e soddisfare pienamente i clienti spagnoli”.
“Creare valore all’interno del mercato spagnolo è una priorità strategica per il Gruppo –
afferma Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo Celli – ed è per questo
che abbiamo deciso di fondare Celli España, che sarà dedicata alla
commercializzazione dell’ampia gamma di attrezzature per la distribuzione di birra,
soft-drinks e acqua. Con Reyvarsur possiamo rafforzare la nuova filiale spagnola,
accogliendo una delle aziende più rilevanti nel segmento degli accessori per
l’erogazione della birra. Questa acquisizione rappresenta un nuovo capitolo di crescita
nel Paese, un’altra storia di eccellenza familiare che si unisce con successo al nostro
Gruppo”.
Il Gruppo è stato assistito dagli studi legali Ughi & Nunziante e Argali Abogados, da BDO
per la due diligence finanziaria e fiscale, e da Ramboll per quella HSE. Reyvarsur è stata
assistita da Deloitte per gli aspetti finanziari e da Cuatrecasas per quelli legali.
Il Gruppo Celli è leader globale nel settore degli impianti e accessori per l’erogazione di
bevande, dalla birra ai soft drink all’acqua. Con circa 700 dipendenti, l’Azienda – con
sede a San Giovanni in Marignano, Rimini – è operativa con 6 stabilimenti produttivi in
Italia e UK e con sedi commerciali in Germania, Singapore, Brasile, Stati Uniti e Francia,
esportando i propri prodotti in oltre 100 Paesi nel mondo. Il fatturato 2021 del Gruppo ha
raggiunto i 130 milioni di euro, grazie ad una forte crescita, sia organica sia tramite
acquisizioni in Italia e UK: dal 2015 ad oggi ha infatti acquisito le inglesi ADS2, Angram
Ltd, FJE Plastic Development Ltd, MF Refrigeration e T&J Installation, le aziende italiane
Cosmetal, Tecnofrigo ed Ergosystem. Nel 2019, la società d’investimenti privata Ardian
è entrata nel Gruppo acquisendone il 100% del capitale, con l’obiettivo di sostenerne la
crescita e l’espansione anche a livello internazionale e proseguendo nel percorso di
supporto economico portato a termine dal fondo di private equity indipendente Consilium
Sgr che ha affiancato il Gruppo nei 5 anni precedenti. Celli ha inoltre sviluppato in house
la più avanzata piattaforma IoT per impianti di erogazione bevande, per il monitoraggio
da remoto e in tempo reale dell’andamento di tutti gli impianti di spillatura in modo da
poter gestire consumi e funzionamento. Sempre in ambito tecnologico Celli Group ha
siglato nel 2021 un accordo con la milanese Cocktail Machine (start-up tecnologica
focalizzata sulla preparazione ed erogazione digitale di cocktail) per lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione degli innovativi sistemi digitali connessi per la
preparazione e l’erogazione di cocktail, sia alcolici che analcolici. Nel 2021 è nata a
Rimini la nuova unit “Celli Asset Management”, che attraverso una piattaforma
e-commerce b2b e b2c con tecnologia Salesforce e Microsoft gestisce a 360º il ciclo di
vita degli asset precedentemente gestito da terze parti. Nel mondo dell’acqua, Celli
possiede il brand Acqua Alma, declinato in una gamma prodotti dedicati al domestico
(Acqua Alma Green Building e Acqua Alma Green Family) e al consumo fuori casa
(Acqua Alma Restaurant e Acqua Alma Green Office), e attivato varie partnership che
coinvolgono il settore della ristorazione e dello sport (Accademia Niko Romito, Sonia
Peronaci, Federica Brignone) oltre che quello legato alla sostenibilità ambientale
(Legambiente). Il Gruppo è partner fondatore della Community Valore Acqua per l’Italia,
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piattaforma di confronto di alto livello sui temi della gestione della risorsa acqua come
driver di competitività e sviluppo, attivata da The European House Ambrosetti.
Questo articolo ha una valutazione media di: Ancora nessun voto.
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Il gruppo Celli si rafforza all’estero:
acquisito il 100% della spagnola
Reyvarsur

16 mag 2022
16 maggio 2022
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L’azienda romagnola, attiva nella produzione di impianti di spillatura e refrigerazione,
continua il suo processo di internazionalizzazione. E tramite la sua controllata Celli
Espana ha rilevato l’azienda familiare di Siviglia che da sola fornisce oltre 300 clienti in
tutta la nazione. Un’operazione strategica in un mercato prioritario come quello spagnolo
I contenuti di VeneziePost sono a pagamento.
Per visualizzare questo articolo e tutti i nostri contenuti scegli tra queste opzioni
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Il gruppo Celli si rafforza all'estero:
acquisito il 100% della spagnola
Reyvarsur

L'azienda romagnola, attiva nella produzione di impianti di spillatura e refrigerazione,
continua il suo processo di internazionalizzazione. E tramite la sua controllata Celli
Espana ha rilevato l'azienda familiare di Siviglia che da sola fornisce oltre 300 clienti in
tutta la nazione. Un'operazione strategica in un mercato prioritario come quello spagnolo
I contenuti di VeneziePost sono a pagamento.
Per visualizzare questo articolo e tutti i nostri contenuti scegli tra queste opzioni
Sei già iscritto a VeneziePost?
Clicca qui sotto e inserisci le tue credenziali
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Il Gruppo Celli punta alla Spagna e si
espande, acquisita azienda specializzata
in erogatori di bevande

Redazione10 maggio 2022 15:15
Il Gruppo Celli, azienda specializzata nella progettazione e
produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande,
annuncia di avere finalizzato - attraverso la neo controllata Celli
España - l’acquisizione strategica del 100% del capitale di
Reductores Y Variadores Del Sur S.A “Reyvarsur”. Reyvarsur,
azienda a conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa, è specializzata nella
progettazione e produzione di attrezzature per l’erogazione di bevande, componenti e
accessori come rubinetti, testate fusto, regolatori di pressione, cambia fusti e fob
detector. Con più di 30 dipendenti produce nello stabilimento di 4.000 mq a Siviglia, per
fornire più di 300 clienti in Spagna e all'estero.
"Siamo sempre stati focalizzati sull'alta qualità e sull'innovazione dei prodotti che
produciamo - dice Paola Corbalan, Ceo di Reyvarsur - motivo per cui i nostri clienti
hanno fiducia in noi. Siamo onorati di entrare a far parte di un'azienda leader a livello
internazionale come il Gruppo Celli. Questa acquisizione ci darà l'opportunità di far
crescere ulteriormente il nostro business in Spagna e nel mondo".
"Reyvarsur è leader nella progettazione e produzione di componenti e accessori nel
settore dell’erogazione di bevande, con un chiaro focus sul mercato spagnolo - afferma
Joost Samyn, Celli España Managing Director e Region Business Director Wemea L'acquisizione di Reyvarsur arricchirà la nostra gamma prodotti e accrescerà la nostra
reputazione sul mercato, permettendoci di accelerare la nostra presenza e crescita in
Spagna. Sono inoltre felice di lavorare insieme a Paola Corbalan, che continuerà a
guidare le operazioni di Reyvarsur al fine di sviluppare ulteriormente il nostro business
congiunto e soddisfare pienamente i clienti spagnoli".
"Creare valore all'interno del mercato spagnolo è una priorità strategica per il Gruppo afferma Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo Celli – ed è per questo
che abbiamo deciso di fondare Celli España, che sarà dedicata alla
commercializzazione dell'ampia gamma di attrezzature per la distribuzione di birra,
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soft-drinks e acqua. Con Reyvarsur possiamo rafforzare la nuova filiale spagnola,
accogliendo una delle aziende più rilevanti nel segmento degli accessori per
l’erogazione della birra. Questa acquisizione rappresenta un nuovo capitolo di crescita
nel Paese, un'altra storia di eccellenza familiare che si unisce con successo al nostro
Gruppo".
Il Gruppo è stato assistito dagli studi legali Ughi & Nunziante e Argali Abogados, da Bdo
per la due diligence finanziaria e fiscale, e da Ramboll per quella Hse. Reyvarsur è stata
assistita da Deloitte per gli aspetti finanziari e da Cuatrecasas per quelli legali.
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RIMINI: Imprese, il gruppo Celli fa
acquisizioni in Spagna

06 mag 2022 Attualità

22 apr 2022 Attualità

14 apr 2022 Attualità

24 mar 2022 Attualità

16 mag 2022 Attualità

30 apr 2022 Attualità

28 apr 2022 Attualità
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27 apr 2022 Attualità

24 apr 2022 Attualità

24 apr 2022 Attualità

04 apr 2022 Attualità

17 mar 2022 Attualità

14 mag 2022 Attualità

13 mag 2022 Attualità

11 mag 2022 Attualità

11 mag 2022 Attualità
Il gruppo Celli di Rimini, azienda specializzata nella produzione di
impianti e accessori per l’erogazione di bevande, annuncia di avere
finalizzato - attraverso la neo controllata Celli España - l’acquisizione
del 100% del capitale di Reductores Y Variadores Del Sur S.A “Reyvarsur”.
Reyvarsur, azienda a conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa, è specializzata nella
progettazione e produzione di attrezzature per l’erogazione di bevande, componenti e
accessori come rubinetti, testate fusto, regolatori di pressione, cambia fusti e fob
detector. Con più di 30 dipendenti produce nello stabilimento di 4.000 mq a Siviglia, per
fornire più di 300 clienti in Spagna e all'estero.
“Questa acquisizione ci darà l'opportunità di far crescere ulteriormente il nostro business
in Spagna e nel mondo”, dice Paola Corbalan, CEO di Reyvarsur.
L'acquisizione “arricchirà la nostra gamma prodotti e accrescerà la nostra reputazione
sul mercato, permettendoci di accelerare la nostra presenza e crescita in Spagna”,
afferma Joost Samyn, Celli España Managing Director e Region Business Director
WEMEA.
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“Creare valore all'interno del mercato spagnolo è una priorità strategica per il gruppo afferma Mauro Gallavotti, amministratore delegato del gruppo Celli – ed è per questo
che abbiamo deciso di fondare Celli España, che sarà dedicata alla
commercializzazione dell'ampia gamma di attrezzature per la distribuzione di birra,
soft-drinks e acqua”. Questa acquisizione, prosegue Gallavotti, “rappresenta un nuovo
capitolo di crescita nel Paese”.
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Celli fa acquisti in Spagna
1. Home
2. Rimini
3. Cronaca
4.
10 mag 2022
Il Gruppo Celli (nella foto l’ad Mauro Gallavotti), azienda specializzata nella
progettazione e produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande, ha
acquisito – attraverso la neo controllata Celli España – il 100% del capitale di
Reductores Y Variadores Del Sur S.A ‘Reyvarsur’. Quest’ultima, azienda a conduzione
familiare fondata oltre 45 anni fa, è specializzata nella progettazione e produzione di
attrezzature per l’erogazione di bevande, componenti e accessori come rubinetti, testate
fusto, regolatori di pressione, cambia fusti e fob detector. Con più di 30 dipendenti
produce nello stabilimento di 4mila metri quadrati a Siviglia, per fornire più di 300 clienti
in Spagna e all’estero.
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L'impresa si allarga. Il gruppo Celli
acquisisce azienda spagnola
In foto: Mauro Gallavotti

di Redazione
mar 10 mag 2022 11:38 ~ ultimo agg. 11:43
Il Gruppo Celli, azienda specializzata nella produzione di impianti per l’erogazione di
bevande, ha acquisito, attraverso la neo controllata Celli España, il 100% del capitale di
Reductores Y Variadores Del Sur S.A “Reyvarsur”. Si tratta di una azienda a
conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa, specializzata nella realizzazione di
componenti e accessori come rubinetti, testate fusto, regolatori di pressione, cambia
fusti e fob detector. Conta una trentina di dipendenti e produce in uno stabilimento di
4.000 mq a Siviglia. “Siamo sempre stati focalizzati sull’alta qualità e sull’innovazione dei
prodotti che produciamo – dice Paola Corbalan, CEO di Reyvarsur – motivo per cui i
nostri clienti hanno fiducia in noi. Siamo onorati
di entrare a far parte di un’azienda leader a livello internazionale come il Gruppo Celli”. “
Creare valore all’interno del mercato spagnolo è una priorità strategica per il Gruppo –
afferma Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo Celli – ed è per questo
che abbiamo deciso di fondare Celli España, che sarà dedicata alla
commercializzazione dell’ampia gamma di attrezzature per la distribuzione di birra,
soft-drinks e acqua. Con Reyvarsur possiamo rafforzare la nuova filiale spagnola,
accogliendo una delle aziende più rilevanti nel segmento degli accessori per
l’erogazione della birra. Questa acquisizione rappresenta un nuovo capitolo di crescita
nel Paese, un’altra storia di eccellenza
familiare che si unisce con successo al nostro Gruppo“.
Meteo Rimini
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Rimini, il gruppo Celli sbarca in Spagna
e acquista Reyvarsur
Redazione Web
10 Mag 2022

Il Gruppo Celli, azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti e
accessori per l’erogazione di bevande, annuncia di avere finalizzato – attraverso la neo
controllata Celli España – l’acquisizione strategica del 100% del capitale di Reductores
Y Variadores Del Sur S.A “Reyvarsur”.
Reyvarsur, azienda a conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa, è specializzata nella
progettazione e produzione di attrezzature per l’erogazione di bevande, componenti e
accessori come rubinetti, testate fusto, regolatori di pressione, cambia fusti e fob
detector. Con più di 30 dipendenti produce nello stabilimento di 4.000 mq a Siviglia, per
fornire più di 300 clienti in Spagna e all’estero.
“Siamo sempre stati focalizzati sull’alta qualità e sull’innovazione dei prodotti che
produciamo – dice Paola Corbalan, CEO di Reyvarsur – motivo per cui i nostri clienti
hanno fiducia in noi. Siamo onorati di entrare a far parte di un’azienda leader a livello
internazionale come il Gruppo Celli. Questa acquisizione ci darà l’opportunità di far
crescere ulteriormente il nostro business in Spagna e nel mondo”.
“Reyvarsur è leader nella progettazione e produzione di componenti e accessori nel
settore dell’erogazione di bevande, con un chiaro focus sul mercato spagnolo – afferma
Joost Samyn, Celli España Managing Director eRegion Business Director WEMEA
– L’acquisizione di Reyvarsur arricchirà la nostra gamma prodotti e accrescerà la nostra
reputazione sul mercato, permettendoci di accelerare la nostra presenza e crescita in
Spagna. Sono inoltre felice di lavorare insieme a Paola Corbalan, che continuerà a
guidare le operazioni di Reyvarsur al fine di sviluppare ulteriormente il nostro business
congiunto e soddisfare pienamente i clienti spagnoli”.
“Creare valore all’interno del mercato spagnolo è una priorità strategica per il Gruppo –
afferma Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo Celli – ed è per questo
che abbiamo deciso di fondare Celli España, che sarà dedicata alla
commercializzazione dell’ampia gamma di attrezzature per la distribuzione di birra,
soft-drinks e acqua. Con Reyvarsur possiamo rafforzare la nuova filiale spagnola,
accogliendo una delle aziende più rilevanti nel segmento degli accessori per
l’erogazione della birra. Questa acquisizione rappresenta un nuovo capitolo di crescita
nel Paese, un’altra storia di eccellenza familiare che si unisce con successo al nostro
Gruppo”.
Il Gruppo è stato assistito dagli studi legali Ughi & Nunziante e Argali Abogados, da BDO
per la due diligence finanziaria e fiscale, e da Ramboll per quella HSE. Reyvarsur è stata
assistita da Deloitte per gli aspetti finanziari e da Cuatrecasas per quelli legali.
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San Giovanni in Marignano. Impianti di
spillatura, Celli acquisisce azienda
spagnola
• 09 Maggio 2022 |
• Economia
• San Giovanni
• | Autore: Redazione

Impianti di spillatura, Celli acquisisce azienda spagnola: il 100% del capitale di
Reductores Y Variadores Del Sur S.A “Reyvarsur”.
Azienda a conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa, è specializzata nella
progettazione e produzione di attrezzature per l’erogazione di bevande, componenti e
accessori come rubinetti, testate fusto, regolatori di pressione, cambia fusti e fob
detector. Con più di 30 dipendenti produce nello stabilimento di 4.000 mq a Siviglia, per
fornire più di 300 clienti in Spagna e all’estero.
“Siamo sempre stati focalizzati sull’alta qualità e sull’innovazione dei prodotti che
produciamo – dice Paola Corbalan, CEO di Reyvarsur – motivo per cui i nostri clienti
hanno fiducia in noi. Siamo onorati di entrare a far parte di un’azienda leader a livello
internazionale come il Gruppo Celli. Questa acquisizione ci darà l’opportunità di far
crescere ulteriormente il nostro business in Spagna e nel mondo”.
“Creare valore all’interno del mercato spagnolo è una priorità strategica per il Gruppo –
afferma Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo Celli – ed è per questo
che abbiamo deciso di fondare Celli España, che sarà dedicata alla
commercializzazione dell’ampia gamma di attrezzature per la distribuzione di birra,
soft-drinks e acqua. Con Reyvarsur possiamo rafforzare la nuova filiale spagnola,
accogliendo una delle aziende più rilevanti nel segmento degli accessori per
l’erogazione della birra. Questa acquisizione rappresenta un nuovo capitolo di crescita
nel Paese, un’altra storia di eccellenza familiare che si unisce con successo al nostro
Gruppo”.
GRUPPO CELLI
Il Gruppo Celli è leader globale nel settore degli impianti e accessori per l’erogazione di
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bevande, dalla birra ai soft drink all’acqua. Con circa 700 dipendenti, l’Azienda – con
sede a San Giovanni in Marignano, Rimini – è operativa con 6 stabilimenti produttivi in
Italia e UK e con sedi commerciali in Germania, Singapore, Brasile, Stati Uniti e Francia,
esportando i propri prodotti in oltre 100 Paesi nel mondo. Il fatturato 2021 del Gruppo ha
raggiunto i 130 milioni di euro, grazie ad una forte crescita, sia organica sia tramite
acquisizioni in Italia e UK: dal 2015 ad oggi ha infatti acquisito le inglesi ADS2,
Angram Ltd, FJE Plastic Development Ltd, MF Refrigeration e T&J Installation, le
aziende italiane Cosmetal, Tecnofrigo ed Ergosystem. Nel 2019, la società
d’investimenti privata Ardian è entrata nel Gruppo acquisendone il 100% del capitale,
con l’obiettivo di sostenerne la crescita e l’espansione anche a livello internazionale e
proseguendo nel percorso di supporto economico portato a termine dal fondo di private
equity indipendente Consilium Sgr che ha affiancato il Gruppo nei 5 anni precedenti.
Celli ha inoltre sviluppato in house la più avanzata piattaforma IoT per impianti di
erogazione bevande, per il monitoraggio da remoto e in tempo reale dell’andamento di
tutti gli impianti di spillatura in modo da poter gestire consumi e funzionamento. Sempre
in ambito tecnologico Celli Group ha siglato nel 2021 un accordo con la milanese
Cocktail Machine (start-up tecnologica focalizzata sulla preparazione ed erogazione
digitale di cocktail) per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione degli
innovativi sistemi digitali connessi per la preparazione e l’erogazione di cocktail, sia
alcolici che analcolici. Nel 2021 è nata a Rimini la nuova unit “Celli Asset Management”,
che attraverso una piattaforma e-commerce b2b e b2c con tecnologia Salesforce e
Microsoft gestisce a 360º il ciclo di vita degli asset precedentemente gestito da terze
parti. Nel mondo dell’acqua, Celli possiede il brand Acqua Alma, declinato in una gamma
prodotti dedicati al domestico (Acqua Alma Green Building e Acqua Alma Green Family)
e al consumo fuori casa (Acqua Alma Restaurant e Acqua Alma Green Office), e attivato
varie partnership che coinvolgono il settore della ristorazione e dello sport (Accademia
Niko Romito, Sonia Peronaci, Federica Brignone) oltre che quello legato alla sostenibilità
ambientale (Legambiente). Il Gruppo è partner fondatore della Community Valore Acqua
per l’Italia, piattaforma di confronto di alto livello sui temi della gestione della risorsa
acqua come driver di competitività e sviluppo, attivata da The European House
Ambrosett
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Spagna, il gruppo Celli si rafforza:
rilevato l’intero capitale della Reyvarsur
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Il gruppo Celli, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di impianti
e accessori per l’erogazione di bevande, ha finalizzato l’acquisizione- attraverso la neo
controllata Celli Spana – del 100 per cento del capitale della spagnola Reductores Y
Variadores Del Sur S.A Reyvarsur.
“Reyvarsur è leader nella progettazione e produzione di componenti e accessori nel
settore dell’erogazione di bevande, con un chiaro focus sul mercato spagnolo” ha
affermato Joost Samyn, Celli Spagna managing director e region business director
Wemea.
“Creare valore all’interno del mercato spagnolo è una priorità strategica”, ha affermato,
Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo Celli.
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Shopping in Spagna per il gruppo Celli
Home ► Industria L'azienda di Rimini specializzata in impianti erogazione bevande
acquisisce Reyvarsur

Il Gruppo Celli specializzato nella progettazione e produzione di impianti per l’erogazione
di bevande, annuncia di avere finalizzato l’acquisizione della spagnola i Reductores Y
Variadores Del Sur Reyvarsur. L'azienda iberica a conduzione familiare fondata oltre 45
anni fa è specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature per l’erogazione
di bevande, componenti e accessori come rubinetti, testate fusto, regolatori di pressione,
cambia fusti e fob detector.
Reyvarsur occupa più di 30 dipendenti e produce gli impianti nello stabilimento di 4.000
mq a Siviglia: rifornisce più di 300 clienti in Spagna e all'estero. "Siamo sempre stati
focalizzati sull'alta qualità e sull'innovazione dei prodotti che produciamo -spiega Paola
Corbalan, ceo di Reyvarsur-. Siamo onorati di entrare a far parte di un'azienda leader a
livello internazionale come il gruppo Celli. Questa acquisizione ci darà l'opportunità di far
crescere ulteriormente il nostro business in Spagna e nel mondo".
Il gruppo che ha sede a San Giovanni in Marignano, vicino Rimini, è stato assistito
nell'operazione di acquisizione dagli studi legali Ughi & Nunziante e Argali Abogados, da
BDO per la due diligence finanziaria e fiscale, e da Ramboll per quella Hse. Reyvarsur è
stata assistita da Deloitte per gli aspetti finanziari e da Cuatrecasas per quelli legali.
"Creare valore all'interno del mercato spagnolo è una priorità strategica per il gruppo
-sottolinea Mauro Gallavotti, amministratore delegato di Celli-. Per questo abbiamo
deciso di fondare Celli España, che sarà dedicata alla commercializzazione dell'ampia
gamma di attrezzature per la distribuzione di birra, soft-drinks e acqua. Con Reyvarsur
-prosegue Gallavotti- possiamo rafforzare la nuova filiale spagnola, accogliendo una
delle aziende più rilevanti nel segmento degli accessori per l’erogazione della birra".
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Acquisizione strategica in Spagna per
Celli: Reyvarsur new entry del gruppo
12 maggio 2022
Il Gruppo Celli, azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti e
accessori per l’erogazione di bevande, annuncia di avere finalizzato – attraverso la neo
controllata Celli España – l’acquisizione strategica del 100% del capitale di
Reductores Y Variadores Del Sur S.A “Reyvarsur”.
Reyvarsur, azienda a conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa, è specializzata nella
progettazione e produzione di attrezzature per l’erogazione di bevande, componenti e
accessori come rubinetti, testate fusto, regolatori di pressione, cambia fusti e fob
detector. Con più di 30 dipendenti produce nello stabilimento di 4.000 mq a Siviglia, per
fornire più di 300 clienti in Spagna e all’estero.
“Siamo sempre stati focalizzati sull’alta qualità e sull’innovazione dei prodotti che
produciamo – dice Paola Corbalan, CEO di Reyvarsur – motivo per cui i nostri clienti
hanno fiducia in noi. Siamo onorati di entrare a far parte di un’azienda leader a livello
internazionale come il Gruppo Celli. Questa acquisizione ci darà l’opportunità di far
crescere ulteriormente il nostro business in Spagna e nel mondo”.
“Reyvarsur è leader nella progettazione e produzione di componenti e accessori nel
settore dell’erogazione di bevande, con un chiaro focus sul mercato spagnolo – afferma
Joost Samyn, Celli España Managing Director eRegion Business Director WEMEA
– L’acquisizione di Reyvarsur arricchirà la nostra gamma prodotti e accrescerà la nostra
reputazione sul mercato, permettendoci di accelerare la nostra presenza e crescita in
Spagna. Sono inoltre felice di lavorare insieme a Paola Corbalan, che continuerà a
guidare le operazioni di Reyvarsur al fine di sviluppare ulteriormente il nostro business
congiunto e soddisfare pienamente i clienti spagnoli”.
“Creare valore all’interno del mercato spagnolo è una priorità strategica per il Gruppo –
afferma Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo Celli – ed è per questo
che abbiamo deciso di fondare Celli España, che sarà dedicata alla
commercializzazione dell’ampia gamma di attrezzature per la distribuzione di birra,
soft-drinks e acqua. Con Reyvarsur possiamo rafforzare la nuova filiale spagnola,
accogliendo una delle aziende più rilevanti nel segmento degli accessori per
l’erogazione della birra. Questa acquisizione rappresenta un nuovo capitolo di crescita
nel Paese, un’altra storia di eccellenza familiare che si unisce con successo al nostro
Gruppo”.
Per saperne di più clicca qui.
Condividi questo articolo
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Rimini , il gruppo Celli sbarca in
Spagna e acquista
Reyvarsur.

Gruppo Celli , società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi e accessori per i
distributori di bevande , ha finalizzato l acquisizione del
del capitale di Reductores Y
Variadores Del Sur S . Reyvarsur ,
azienda a conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa , è
specializzata nella progettazione e produzione di apparecchiature per l erogazione di bevande
componenti e accessori come rubinetti , teste di fusti , regolatori di pressione , cambiafusti e
rilevatori di telecomando . Grazie a questa acquisizione , saremo in grado di far crescere la nostra
attività in Spagna e nel mondo . Reyvarsur è leader nella progettazione e produzione di
componenti e accessori nel settore della distribuzione di bevande , con una chiara focalizzazione sul
mercato spagnolo , afferma Joost Samyn , amministratore delegato di Celli Espaa e direttore
Paola Corbalan continuerà a guidare le operazioni di
commerciale della regione
al
fine
di
Reyvarsur
sviluppare ulteriormente la nostra attività congiunta e soddisfare i clienti
spagnoli . Mauro Gallavotti , CEO del Gruppo Celli , afferma che la creazione di valore all interno del
mercato spagnolo è una priorità strategica ed è per questo che hanno deciso di fondare Celli Espaa.
La nuova filiale spagnola può essere rafforzata con Reyvarsur , una delle aziende più importanti nel
altra storia di eccellenza
segmento degli accessori . Un nuovo capitolo di crescita nel Paese,
familiare che si unisce con successo al nostro gruppo è ciò che rappresenta questa acquisizione.
'

un'

"

'

un'
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STRATEGICA

ACQUISIZIONE

IN SPAGNA PER CELLI

Redazione
REYVARSUR

NEW ENTRY DEL GRUPPO

(www .enopress .it) . Il Gruppo Celli , azienda specializzata nella progettazione e produzione di
impianti e accessori per l erogazione di bevande , annuncia di avere finalizzato - attraverso la neo
controllata Celli España - l acquisizione strategica del i00%% del capitale di Reductores Y
Variadores
Del Sur SA Reyvarsur
.
'

'

"

Reyvarsur , azienda a conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa , è specializzata nella
progettazione e produzione di attrezzature per l erogazione di bevande , componenti e accessori
come rubinetti , testate fusto , regolatori di pressione , cambia fusti e fob detector . Con più di 3o
dipendenti produce nello stabilimento di 4 .000 mq a Siviglia , per fornire più di 300 clienti in
Spagna e all estero.
Siamo sempre stati focalizzati sull alta qualità e sull innovazione dei prodotti che produciamo
'

'

"

'

'

dice Paola Corbalan , CEO di Reyvarsur - motivo per cui i nostri clienti hanno fiducia in noi.
azienda leader a livello internazionale come il Gruppo
Siamo onorati di entrare a far parte di
Celli . Questa acquisizione ci darà l opportunità di far crescere ulteriormente il nostro business in
Spagna e nel mondo .
un'

Reyvarsur è leader nella progettazione e
produzione di componenti e accessori nel
settore dell erogazione di bevande , con un
chiaro focus sul mercato spagnolo - afferma
Joost Samyn , Celli España Managing
Director e Region Business Director
"

'

WEMEA - L acquisizione di Reyvarsur
arricchirà la nostra gamma prodotti e
accrescerà la nostra reputazione sul
mercato , permettendoci di accelerare la
nostra presenza e crescita in Spagna . Sono inoltre felice di lavorare insieme a Paola Corbalan , che
continuerà a guidare le operazioni di Reyvarsur al fine di sviluppare ulteriormente il nostro
business congiunto e soddisfare pienamente i clienti spagnoli .
'

Creare valore all interno del mercato spagnolo è una priorità strategica per il Gruppo - afferma
Mauro Gallavotti , amministratore delegato del Gruppo Celli - ed è per questo che abbiamo
deciso di fondare Celli España , che sarà dedicata alla commercializzazione dell ampia gamma di
attrezzature per la distribuzione di birra , soft-drinks e acqua . Con Reyvarsur possiamo rafforzare la
nuova filiale spagnola , accogliendo una delle aziende più rilevanti nel segmento degli accessori per
l erogazione della birra . Questa acquisizione rappresenta un nuovo capitolo di crescita nel Paese
"

'

'

'

un'

altra storia di eccellenza familiare che si unisce con successo al nostro Gruppo .

Il Gruppo è stato assistito dagli studi legali Ughi Nunziante e Argali Abogados , da BDO per la due
diligence finanziaria e fiscale , e da Ramboll per quella HSE . Reyvarsur è stata assistita da Deloitte
per gli aspetti finanziari e da Cuatrecasas per quelli legali.
&
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Gruppo Celli è leader globale nel settore degli impianti e accessori per l erogazione di bevande
dalla birra ai soft drink all acqua . Con circa 700 dipendenti , l Azienda - con sede a San Giovanni
in Marignano , Rimini - è operativa con 6 stabilimenti produttivi in Italia e UK e con sedi
commerciali in Germania , Singapore , Brasile , Stati Uniti e Francia , esportando i propri prodotti in
oltre 100 Paesi nel mondo . Il fatturato
2021
del Gruppo ha raggiunto
i
milioni di
euro , grazie ad una forte crescita , sia organica sia tramite acquisizioni in Italia e UK: dal 2015 ad
oggi ha infatti acquisito le inglesi ADS2 , Angram Ltd , FJE Plastic Development Ltd , MF
Installation , le aziende italiane Cosmetal , Tecnofrigo ed Ergosystem.
Refrigeration e
'

'

'

T&J

, la società d investimenti
privata Ardian è entrata nel Gruppo acquisendone il
del capitale , con l obiettivo di sostenerne la crescita e l espansione anche a livello internazionale e
proseguendo nel percorso di supporto economico portato a termine dal fondo di private equity
indipendente Consilium Sgr che ha affiancato il Gruppo nei 5 anni precedenti . Celli ha inoltre
sviluppato in house la più avanzata piattaforma
per impianti di erogazione bevande , per il
monitoraggio da remoto e in tempo reale dell andamento di tutti gli impianti di spillatura in modo
da poter gestire consumi e funzionamento.
'

'

'

'

Sempre in ambito tecnologico Celli Group ha siglato nel 2021 un accordo con la milanese
Cocktail Machine ( start-up tecnologica
focalizzata sulla preparazione
ed erogazione
e la commercializzazione
digitale di cocktail) per lo sviluppo , la produzione
degli
innovativi
sistemi digitali connessi per la preparazione
e l erogazione di cocktail , sia
alcolici che analcolici . Nel 2021 è nata a Rimini la nuova unit Celli Asset Management , che
attraverso una piattaforma e-commerce b2b e b2c con tecnologia Salesforce e Microsoft gestisce a
360° il ciclo di vita degli asset precedentemente gestito da terze parti.
'

"

"

Nel mondo dell acqua , Celli possiede il brand Acqua Alma , declinato in una gamma prodotti
dedicati al domestico (Acqua Alma Green Building e Acqua Alma Green Family) e al consumo fuori
'

casa (Acqua Alma Restaurant e Acqua Alma Green Office) , e attivato varie partnership che
coinvolgono il settore della ristorazione e dello sport ( Accademia Niko Romito , Sonia Peronaci ,
Federica Brignone) oltre che quello legato alla sostenibilità ambientale ( Legambiente) . Il Gruppo
partner fondatore della Community Valore Acqua per l Italia , piattaforma di confronto di alto livello
sui temi della gestione della risorsa acqua come driver di competitività e sviluppo , attivata da The
European House Ambrosetti.
'
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Il Gruppo Celli , azienda specializzata nella produzione di impianti per l erogazione di bevande , ha
acquisito , attraverso la neo controllata Celli España , il i00%% del capitale di Reductores Y ... Leggi
tutta la notizia
'

NewsRimini .it 10-05-2022
Categoria: ECONOMIA

12 : 17
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Fonte immagine: News Rimini
Si tratta di una azienda a conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa , specializzata nella
realizzazione di componenti e accessori L articolo L impresa si allarga . Il gruppo Celli
acquisisce azienda spagnola sembra essere il primo su newsrimini .it.
'

'

Leggi la notizia integrale su: News Rimini
Il post dal titolo: «L impresa si allarga . Il gruppo Celli acquisisce azienda spagnola»
'

apparso sul quotidiano online News Rimini dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell area geografica relativa a Rimini.
'
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Fonte

2022

ews Rimini

Si tratta di una azienda a conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa , specializzata nella
realizzazione di componenti e accessori L articolo L impresa si allarga . Il gruppo Celli
acquisisce azienda spagnola sembra essere il primo su newsrimini .it.
'

'

Leggi la notizia integrale su: News Rimini
Il post dal titolo: «L impresa si allarga . Il gruppo Celli acquisisce azienda spagnola»
apparso sul quotidiano online News Rimini dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell area geografica relativa a Rimini.
'

'
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Celli, leader degli impianti per spillatura
di bevande, compra la spagnola
Reyvarsur
Il Gruppo Celli, leader globale nel settore degli
impianti e accessori per la spillatura di bevande
controllato da Ardian, attraverso la nuova controllata
Celli España, ha acquisito il 100% del capitale della
spagnola Reductores Y Variadores Del Sur
(Reyvarsur) (si veda qui il comunicato stampa).
Nell'operazione Celli è stata assistita sul piano
legale da Ughi e Nunziante […]
Per leggere il resto dell'articolo devi collegarti
direttamente sul sito della fonte:

Tutti i diritti riservati

P.45

lawtalks.it

URL :http://lawtalks.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

16 maggio 2022 - 08:14

> Versione online

Ughi e Nunziante con Celli
nell’acquisizione di Reyvarsur.

Le Brevi
Milano, 16 maggio 2022
Ughi e Nunziante, con un team composto dal partner Amon Airoldi e dall’associate
Pietro Pastorello, ha assistito Celli SpA nell’operazione di acquisizione dell’intero
capitale sociale di Reductores Y Variadores del Sur S.A. (Reyvarsur).
Entrambe le società operano nel settore della progettazione e produzione di impianti e
accessori per l’erogazione di birra, soft drink e acqua, ambiti nel quale Celli è leader
mondiale.
Per il Gruppo Celli, controllato dalla società di private equity Ardian, l’acquisizione di
Reyvarsur rappresenta un’operazione strategica per la crescita sul mercato spagnolo.
Il team di Ughi e Nunziante è stato supportato da Argali Abogados per i profili di diritto
spagnolo. Celli è stata inoltre assistita da BDO per l’attività di due diligence contabile e
fiscale.
Gli azionisti di Reyvarsur sono stati assistiti da Deloitte quale advisor finanziario e dallo
studio Cuatrecasas per la contrattualistica.
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Spagna, il gruppo Celli si rafforza:
rilevato l'intero capitale della Reyvarsur

• Condividi con gli amici
•• Invia agli amici
Il gruppo Celli, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di impianti
e accessori per l'erogazione di bevande, ha finalizzato l'acquisizione - attraverso la neo
controllata...Leggi tutta la notizia
ARTICOLI CORRELATI
• Inside Sport Ecosystem, alla Apple Academy un workshop di Pino Porzio
• Nasce Edison Next per la decarbonizzazione in Italia e Spagna
• Unipol, nel nuovo piano strategico utile cumulato a 2,3 miliardi
Altre
notizie
•
Notizie più lette
1. Campania, nasi fini per annusare i miasmi: l'Agenzia regionale per l'ambiente ne
cerca 40
2. Infrastrutture: Napoli, ok al finanziamento da 800 milioni per la linea 10 della metro
3. VIDEO - Contestazione al Maradona, cori contro ADL: lo stratagemma per coprirli
4. Empoli, Corsi: 'E' più difficile vincere lo scudetto a Napoli che al Nord'
5. Ipertensione, al Cardarelli e al Policlinico open day dei controlli della pressione
Temi caldi del momento
• foto
• comments comments
• lostrillone.tv
• partita
• sindaco
• ok notizie
• gratis
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• arrestato
• tifosi
• lavoro
• positivi
• aggiornamenti
Gli appuntamenti In città e dintorni Napoli
FARMACIE DI TURNO oggi 16 Maggio
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Codici Emilia - Romagna: rincari energia
elettrica e gas, Sportello Help Caro
Bollette

Le segnalazioni sono partite da alcuni cittadini residenti sia in Emilia che in Romagna, i
quali si sono rivolti alle sedi dell'associazione per comprendere le ragioni dell'aumento
spropositato dei Leggi tutta la notizia
Categoria: ECONOMIA
Altre notizie
Codici Emilia - Romagna: rincari energia elettrica e gas, Sportello Help Caro Bollette
Le segnalazioni sono partite da alcuni cittadini residenti sia in Emilia che in Romagna, i
quali si
Resoconto IEG al 31 marzo: numeri in crescita nonostante la variante
Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p. A . ha approvato oggi il
resoconto
Riparte l'attività fieristica nonostante Omicron: Ieg aumenta i ricavi di 35 milioni
Riprende l'attività fieristica, dopo il 2021 nero a causa del Covid. Il Consiglio di
Adunata Alpini: un giro d'affari da 168 milioni in Riviera
L'Adunata degli Alpini, che ha animato Rimini dal 5 all'8 maggio, ha portato sul territorio
un giro
Alta tensione abitativa: presentazione al cinema Tiberio
'La ricerca di un affitto a Rimini è divenuta ormai un'impresa eroica e l'esito è
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L'impresa si allarga. Il gruppo Celli acquisisce azienda spagnola
Il Gruppo Celli , azienda specializzata nella produzione di impianti per l'erogazione di
bevande, ha
Vendite piramidali di integratori, 13 indagati a Rimini
Tredici indagati e oltre 7 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini
che ha
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Romagna: la cooperazione pronta ad
assumere 2.600 persone. Carenza di
figure professionali

Le cooperative di Legacoop pronte ad assumere, ma pesa la carenza di figure
professionali. Questa l'istantanea sul mercato del lavoro scattata dall'Osservatorio sul
fabbisogno occupazionale della Leggi tutta la notizia
Categoria: ECONOMIA
Altre notizie
Romagna: la cooperazione pronta ad assumere 2.600 persone. Carenza di figure
professionali
Le cooperative di Legacoop pronte ad assumere, ma pesa la carenza di figure
professionali. Questa
Codici Emilia - Romagna: rincari energia elettrica e gas, Sportello Help Caro Bollette
Le segnalazioni sono partite da alcuni cittadini residenti sia in Emilia che in Romagna, i
quali si
Resoconto IEG al 31 marzo: numeri in crescita nonostante la variante
Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p. A . ha approvato oggi il
resoconto
Riparte l'attività fieristica nonostante Omicron: Ieg aumenta i ricavi di 35 milioni
Riprende l'attività fieristica, dopo il 2021 nero a causa del Covid. Il Consiglio di
Adunata Alpini: un giro d'affari da 168 milioni in Riviera
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L'Adunata degli Alpini, che ha animato Rimini dal 5 all'8 maggio, ha portato sul territorio
un giro
Alta tensione abitativa: presentazione al cinema Tiberio
'La ricerca di un affitto a Rimini è divenuta ormai un'impresa eroica e l'esito è
L'impresa si allarga. Il gruppo Celli acquisisce azienda spagnola
Il Gruppo Celli , azienda specializzata nella produzione di impianti per l'erogazione di
bevande, ha
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Gruppo Celli si espande in Spagna,
acquisita Reyvarsur di Siviglia

Il Gruppo Celli, azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti e
accessori per l'erogazione di bevande, annuncia di avere finalizzato - attraverso la neo
controllata Celli Leggi tutta la notizia
Categoria: CRONACA
Altre notizie
Alpini cuneesi a Rimini e San Marino
Alla 93Adunata Nazionale Alpini di Rimini - San Marino del 5/8 maggio era presente
anche un gruppo
Rimini. Dopo il pranzo della Comunione non lo fanno guidare: picchia moglie e agenti
Mena la moglie che non vuole guidi perché ubriaco, si azzuffa con un Vigile del fuoco
Alpini: centinaia di casi di molestie denunciate a Rimini
Sono centinaia, e continuano ad aumentare, le denunce di molestie raccolte a Rimini da
Non una di
In garage nasconde mezzo chilo di marijuana, arrestato 23enne. Ma lui: "E' quella
legale"
Un 23enne riminese , lavoratore stagionale, è stato arrestato domenica sera dagli agenti
Adunata e segnalazioni di donne molestate. L'ANA: non risultano denunce
E' stata tema di discussione in questi giorni, soprattutto sui social, l'accusa di
comportamenti
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A processo per bancarotta l'ex liquidatore di Dama Mosconi
Bancarotta fraudolenta semplice . E' il reato ipotizzato dall'accusa e per il quale è finito
Rimini, salgono a 150 le denunce di molestie all'adunata degli Alpini: "Oscenità e
aggressioni"
RIMINI - Qualche penna nera ancora passeggia sul Lungomare, ma nulla a che vedere
con i 400mila che
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L'impresa si allarga. Il gruppo Celli
acquisisce azienda spagnola

• Condividi con gli amici
•• Invia agli amici
Il Gruppo Celli , azienda specializzata nella produzione di impianti per l'erogazione di
bevande, ha acquisito, attraverso la neo controllata Celli España, il 100% del capitale di
Reductores Y...Leggi tutta la notizia
ARTICOLI CORRELATI
• Rimini, il gruppo Celli sbarca in Spagna e acquista Reyvarsur
• Il Gruppo Celli punta alla Spagna e si espande, acquisita azienda specializzata in
erogatori di bevande
• Gruppo Celli si espande in Spagna, acquisita Reyvarsur di Siviglia
Altre
notizie
•
Notizie più lette
1. 'Ho la lombosciatalgia', ma il poliziotto assenteista giocava a tennis e suonava il
basso
2. Rimini, al via i corsi di italiano gratuiti per i giovani ucraini e stranieri
3. Giovedì 19 maggio il Consiglio Comunale in seduta solenne per l'attribuzione della
cittadinanza onoraria al vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi
4. 14 vittime covid in Emilia Romagna, a Rimini nessuna
5. Coronavirus. In Regione le guarigioni doppiano i contagi ma crescono i ricoveri
Temi caldi del momento
• molestie
• donne
• alpini
• sindaco
• territorio
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• mare
• lavori
• adunata nazionale
• denuncia
• estate
• gara
• lavoro
Gli appuntamenti In città e dintorni Rimini
FARMACIE DI TURNO oggi 16 Maggio
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Rimini, il gruppo Celli sbarca in Spagna
e acquista Reyvarsur

Corriereromagna.it|mar 10 maggio

Tutti i diritti sono riservati a Corriereromagna.it ©
Il Gruppo Celli, azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti e
accessori per l’erogazione di bevande, annuncia di avere finalizzato – attraverso la neo
controllata Celli España – l’acquisizione strategica del 100% del capitale di Reductores
Y Variadores Del Sur S.
A “Reyvarsur”.
Reyvarsur, azienda a conduzione familiare fondata oltre 45 anni fa, è specializzata nella
progettazione e produzione di attrezzature per l’erogazione di bevande, componenti e
accessori come rubinetti, testate fusto, regolatori di pressione, cambia fusti e fob
detector.
Con più di 30 dipendenti produce nello stabilimento di 4.
000 mq a Siviglia, per fornire più di 300 clienti in Spagna e all’estero.
“Siamo sempre stati focalizzati sull’alta qualità e sull’innovazione dei prodotti che
produciamo – dice Paola Corbalan, CEO di Reyvarsur – motivo per cui i nostri clienti
hanno fiducia in noi.
Siamo onorati di entrare a far parte di un’azienda leader a livello internazionale come il
Gruppo Celli.
Questa acquisizione ci darà l’opportunità di far crescere ulteriormente il nostro business
in Spagna e nel mondo”.
“Reyvarsur è leader nella progettazione e produzione di componenti e accessori nel
settore dell’erogazione di bevande, con un chiaro focus sul mercato spagnolo – afferma
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Joost Samyn, Celli España Managing Director e Region Business Director WEMEA –
L’acquisizione di Reyvarsur arricchirà la nostra gamma prodotti e accrescerà la nostra
reputazione sul mercato, permettendoci di accelerare la nostra presenza e crescita in
Spagna.
Sono inoltre felice di lavorare insieme a Paola Corbalan, che continuerà a guidare le
operazioni di Reyvarsur al fine di sviluppare ulteriormente il nostro business congiunto e
soddisfare pienamente i clienti spagnoli”.
“Creare valore all’interno del mercato spagnolo è una priorità strategica per il Gruppo –
afferma Mauro .
L'articolo completo è su: Corriereromagna.it ...
Vuoi farti conoscere nella tua zona e in tutta Italia? Entra a far parte del progetto Tieniti
Informato. Inviaci una email a info@t-info.it con i dati del tuo sito, blog o altro e ti faremo
sapere presto.
Continua a leggere su: Corriereromagna.it
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Spagna, il gruppo Celli si rafforza:
rilevato l’intero capitale della Reyvarsur

This article was added by the user Elizabeth Cook. TheWorldNews is not responsible
for the content of the platform.
Il gruppo Celli, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di impianti
e accessori per l’erogazione di bevande, ha finalizzato l’acquisizione- attraverso la neo
controllata Celli Spana – del 100 per cento del capitale della spagnola Reductores Y
Variadores Del Sur S.A Reyvarsur.
“Reyvarsur è leader nella progettazione e produzione di componenti e accessori nel
settore dell’erogazione di bevande, con un chiaro focus sul mercato spagnolo” ha
affermato Joost Samyn, Celli Spagna managing director e region business director
Wemea.
“Creare valore all’interno del mercato spagnolo è una priorità strategica”, ha affermato,
Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo Celli.
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Spagna | il gruppo Celli si rafforza |
rilevato l’intero capitale della Reyvarsur
Nuovo PlayStation Plus: svelati altri giochi inclusi da giugnoLG: proposte per una
postazione da gaming senza rivaliFury of the Sunwell disponibile oraL'ICT nostrano in
Rete fa 12mila nuovi .it nel 2021 e +150% in 5 anniFrancesca Tuscano morta a 32 anni
dopo una dose di AstraZeneca: il ...Altre due sparatorie Stati Uniti : un morto in chiesa in
California, ...Beats by Dr.Dre - Studio Buds LE: il gadget hi-tech per l'estateGuerra
Ucraina : La Russia ha perso un terzo del suo esercitoPutin prepara nuova offensiva : se
Svezia e Finlandia nella Nato ...Covid-19 : salgono le reinfezioni al 5,8%Ultime Blog Il
gruppo Celli, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di impianti e
...

Spagna, il gruppo Celli si rafforza: rilevato l’intero capitale della Reyvarsur (Di
domenica 15 maggio 2022)
Il
gruppoCelli
, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di impianti e accessori
per l’erogazione di bevande, ha finalizzato l’acquisizione- attraverso la neo controllata
Celli
Spana – del 100 per cento del
capitaledella
spagnola Reductores Y Variadores Del Sur S.A
Reyvarsur
.“
Reyvarsur
è leader nella progettazione e produzione di componenti e accessori nel settore
dell’erogazione di bevande, con un chiaro focus sul mercato spagnolo” ha affermato
Joost Samyn,
CelliSpagna
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fermato Joost Samyn,
CelliSpagna
managing director e region business director Wemea. “Creare valore all’interno del
mercato spagnolo è una priorità strategica”, ha affermato, Mauro Gallavotti,
amministratore delegato del
gruppo
...
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SloMo mentre la fandom è n'altro paio di maniche da buttar via? La bella figura… IsabellaLuzzi15 : @_nosocomi @amaricord Ma noi amiamo la Spagna ?? Pare però che
alcuni spagnoli abbiano creato un certo gruppo chiam… - Ggmar00 : RT @see_lallero:
Facciamo che della Spagna rimane Chanel e SloMo mentre la fandom è n'altro paio di
maniche da buttar via? La bella figura… - egorifera : Gli artisti scelti in rappresentanza
del paese ospitante nell'edizione tenutasi a Kiev furono gli O. Torvald, un gr… stoca220 : @Giusepp42103813 Se un gruppo di guerriglieri foraggiati da una potenza
straniera cercasse di fare una secessione i… Spagna, il gruppo Celli si rafforza: rilevato l'intero capitale della Reyvarsur
... con un chiaro focus sul mercato spagnolo' ha affermato Joost Samyn, Celli
Spagna
managing director ... ha affermato, Mauro Gallavotti, amministratore delegato del
Gruppo
Celli.
Eurovision 2022, i media russi contestano la vittoria della Kalush Orchestra: "Teatrino",
'vile provocazione', 'concorso politico'
Anche Lenta.ru guarda al 2023 e ipotizza un Eurovision targato
Spagna
. Il quotidiano online ... Il cantante del
gruppo
ucraino ha messo in atto una vile provocazione: ha iniziato a urlare dal palco ...
Spagna, il gruppo Celli si rafforza: rilevato l'intero capitale della Reyvarsur - Ildenaro.it Il
DenaroSpagna, il gruppo Celli si rafforza: rilevato l’intero capitale della Reyvarsur
Il gruppo Celli, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di impianti
e accessori per l’erogazione di bevande, ha finalizzato l’acquisizione- attraverso la neo
controllata Celli ...
"Una Jennifer Lopez presa al discount". Le sparate di Malgioglio fanno infuriare la
Spagna
Ma la sua è una canzoncina da spiaggia. Un reggaeton europeo. È un discount di
Jennifer Lopez. C'era un gruppo che poteva rappresentare la Spagna ma per un soffio
non sono passati". Al suo fianco, il ...
Spagna gruppo
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Spagna gruppo
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Spagna, il gruppo Celli si rafforza:
rilevato l'intero capitale della Reyvarsur
Il gruppo Celli, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di impianti
e accessori per l'erogazione di bevande, ha finalizzato l'acquisizione - attraverso la neo
controllata Celli Spana - del 100 per cento del capitale......
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