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GF acquisirà un'azienda svizzera specializzata nella
fusione di precisione a cera persa
GF Automotive, una divisione di GF, rileverà il 100% di Precicast Industrial Holding SA,
una ditta svizzera che opera nel campo della fusione di precisione a cera persa
(investment casting). Questa acquisizione è in linea con la strategia della divisione che
punta a incrementare la propria presenza in settori industriali, in particolare nel
promettente settore aerospaziale. Dopo il closing, l’attuale divisione modificherà il
proprio nome in GF Casting Solutions.
Precicast Industrial SA (Precicast) è una delle poche società indipendenti europee operanti
nel campo della fusione di precisione a cera persa, e specializzata nella produzione di
componenti con superlega per motori aeronautici e turbine industriali a gas. La società ha
inoltre iniziato a fabbricare componenti metallici con la tecnologia additiva (stampa 3D) tramite
Precicast Additive SA.
La società, nata come Precicast SA nel 1970 a Novazzano, in Ticino (Svizzera), nel 2017 ha
generato un fatturato di circa CHF 120 milioni con un organico di 730 collaboratori tra Svizzera
e Romania. Entrambe le parti hanno concordato di non divulgare il prezzo di compravendita.
Per riflettere meglio l’evoluzione del suo portafoglio, dopo il closing previsto per il primo
trimestre 2018 GF Automotive cambierà nome e diventerà GF Casting Solutions. Il closing è
soggetto all’approvazione delle autorità competenti.
GF ha già un’ottima presenza nel settore aerospaziale e in quello delle turbine industriali a gas
grazie alla sua divisione GF Machining Solutions che supporterà anche Precicast nello
sviluppo delle sue attività di lavorazione meccanica di precisione.
Yves Serra, CEO di GF, ha dichiarato: «L’acquisizione di Precicast è pienamente in linea con
la strategia della divisione che punta a incrementare la propria presenza in settori industriali
promettenti come l’aerospaziale. Diamo un caloroso benvenuto a Precicast nella famiglia GF e
contiamo di contribuire alla sua crescita. Oltre ad essere perfettamente complementari, le due
società condividono valori e culture simili».
Paola Invernizzi, Presidente di Precicast, ha affermato: «La decisione di unirci a GF nasce dal
desiderio di garantire alla società nuove opportunità di sviluppo per il futuro. Precicast, fondata
48 anni fa, è sempre stata all’avanguardia dell’innovazione tecnologica nel campo della
fusione a cera persa, guadagnandosi un’indiscussa reputazione presso importanti clienti blue
chip e godendo sempre di ottima salute finanziaria».
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Profilo aziendale
GF consiste di tre divisioni: GF Piping Systems, GF Automotive e GF Machining Solutions. Fondata nel 1802, la società ha sede in
Svizzera ed è presente in 33 paesi con 131 società, di cui 51 stabilimenti produttivi. Nel 2016, i suoi circa 14’800 collaboratori hanno
generato un volume di vendite pari a CHF 3’744 milioni. GF è il partner privilegiato dei suoi clienti per il trasporto sicuro di liquidi e
gas, la produzione di componenti fusi leggeri per veicoli e le tecnologie di lavorazione ad alta precisione.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.georgfischer.com.
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