
Cefla,spintaallacrescita:
conclusala fusione
con la startupAdvanSiD
Semiconduttori

L'operazione vale2 milioni
efapartedelpianoal2024

dacomplessivi 50 milioni

Cefla, industria italiana multibusi-

ness cheha il proprioquartiergene-

rale aImola, coglieun'altraopportu-

nità di crescitaconsolidandoil per-

corso di sviluppo orientatoall'inno-

vazione e all'aspetto tecnologico
avanzato.Dallo scorsoprimo dicem-

bre, infatti, la start up AdvanSiD,
fondatadalGruppo Optoi, èentrata

ufficialmentea far parte di Cefla a
valledi una fusioneal 100%.L'inve-

stimento èparia2milioni edè parte
di un pianoal2024 per complessivi

50 milioni concentratosu innova-

zione e ricercae sviluppo. Optoi, dal
cantosuo, èunarealtà specializzata
insensoristicaoptoelettronicanata
aTrento nel1995 e oggi holdingdi un
gruppodi cinqueaziendehi- tech. La

società èstataunodeiprimi spinoff
tecnologici della FondazioneBruno

Kessler(FBK), polodi eccellenzanel-

la ricercatrentina ed europeaed è
cresciutadiventandounarealtàlea-

der con oltre settantacollaboratori
altamentequalificati.Nelcontempo
hamantenutoperò la suaoriginaria
vocazionealla ricerca, allo sviluppo
eall'innovazionee un intensorap-

porto di collaborazionescientifica
con FBK nonchéun'elevataspecia-

lizzazione nellafornituraal mercato
di microchipe sensoriin silicio.

Paolo Bussolari,direttoregenera-

le del gruppoedella businessunit
Medicai Equipmentdi Cefla ha com-

mentato cosìl'operazione: «L'acqui-

sizione diAdvanSiD dapartediCefla

mira auncontinuoarricchimento del

know- how e delle competenzetec-

nologiche del gruppo.Con i nostri

novant'annidi storiacontinuiamoa

essereun'aziendaorientataalla crea-

zione di valore e adavereun'atten-

zione agli investimenti in innovazio-

ne enellaricercae sviluppo. Coerenti

alla messain esecutivo delpianoin-

dustriale 22-24 delgruppoche preve-

de unpianodi investimentodi circa

50milioni dieuro in innovazione, ab-

biamo voluto investire sullatecnolo-

gia dei sensoriLuXimos per radio-

grafie digitali e dei fotomoltiplicatori

al silicio sviluppatada AdvanSiD.
Questa ha un fortissimo potenziale

per le ricadutetecnologie e si integra
perfettamentecon le soluzioni che

offriamoalmercatoattraverso la no-

stra BusinessUnit Medicai.Abbiamo

voluto puntaresuunatecnologia abi-

litante Made in Italy e suunarealtà
che ci permettedi avereuncontrollo
a montedellafilieratecnologica» . Per
Alfredo Maglione, presidente del
Gruppo Optoi,«l'operazionerappre-

senta un esempiomolto positivo di

innovazione e sinergia tutta italiana»
compliceancheil fattocheconquesta

mossa«Cefla potrà insediarsi in

Trentino, per lavorarecon Optoi e

con FBK, ecrescerenell'ecosistema
dell'innovazione,con l'obiettivo di

creareuna filiera tutta italiana dei
sensoriradiologici dentali». Questo,
secondo il numero unodi Optoi, è

tantopiù importante oraconsiderato
chesiinserisce in unafasestoricase-

gnata « dallacosiddetta"crisi dei se-

miconduttori" ». «Poterprogettaree
produrre sensori e microchip in

Trentino, in Italia, ha grandissimo
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valore strategico,eva a tutto vantag-
gio delle industrienazionali ed euro-
pee, come previsto dall'azione euro-

pea sui semiconduttorinota come
Chips Act» , haconcluso Maglione.

—R.I. T.
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