Trentino Minibond

Profilo delle 9 società emittenti
Eurotexfilati S.p.A.
Eurotexfilati S.p.A. è una società che da oltre 20 anni sviluppa il
proprio business sul mercato mondiale del mondo dei filati.
L’azienda, controllata e gestita dalla famiglia Perini, Ha la sede
principale a Pietramurata di Dro in Provincia di Trento ed ha sedi in
Russia, Turchia ed una stabile organizzazione in Serbia .
Attualmente l’organico in forza presso la sede trentina è di 23
dipendenti con una età media di 35 anni e con un indotto
complessivo di circa 50 persone includendo i terzisti impegnati a
lavorare con Eurotexfilati in forma esclusiva.
Eurotexfilati sviluppa il proprio business in particolare su due
ambiti principali:
(i) Textile, rivolta alla commercializzazione di filati di terzi, che
rappresenta il 40% del fatturato circa ed è il business storico
dell’azienda. In questo ambito Eurotex si relaziona con le grandi
multinazionali
del
settore
che
le
affidano
la
commercializzazione dei propri prodotti per la grande capacità
di penetrare mercati complessi come quelli dell’area CIS e del
Nord Europa.
(ii) Industrial, rivolta alla produzione e commercializzazione di
semilavorati per corde e filati ritorti per tessuti tecnici. Grazie
alla conoscenza del mercato dei filati e alle tecnologie
disponibili Eurotex è in grado di servire il mercato con prodotti
personalizzati di elevata qualità.
Oltre a ciò Eurotexfilati è costantemente impegnata nel valutare e
perseguire le molteplici opportunità che il mercato crea , legate sia ai
cambiamenti delle dinamiche del mercato stesso che allo sviluppo
del prodotto e relative opportunità di nuove applicazioni.

Lemur S.r.l.
LeMur S.r.l. è una società che si occupa di produzione di filati elastici
principalmente per conto di calzifici da donna.
L'attività tradizionale è la spiralatura di filati elastici (principalmente
elastomeri) a cui negli ultimi anni è stata affiancata la filatura di
silicone per lo sviluppo di prodotti innovativi che nella fase di
spiralatura hanno come componente elastico il filato in silicone.
Lemur nasce nel 1997 sotto la ragione sociale di Alafil S.p.A. subito
modificata in Fein Elast Italia S.p.A. con l’entrata del Gruppo
austriaco Fein-Elast che ne assume il controllo. Nel 2011 i soci italiani
rilevano le quote azionarie detenute dal Gruppo Fein-Elast che esce
dalla compagine societaria e cambia la ragione sociale in LeMur. I
nuovi soci promuovono LeMur che diventa un importante punto di
riferimento per la clientela nazionale e apprezzata per la qualità dei
propri prodotti.
La società è titolare dei marchi Muriel, Fenny, Feinestar, Manila,
Feinstar ed ha depositato nel 2008 e nel 2016 due brevetti relativi alla
produzione del filato siliconico e al relativo processo di filatura.
La filatura siliconica rappresenta un segmento di forte crescita con
numerosi ambiti di potenziale sviluppo e potenzialmente decorrelati
dal mercato di riferimento. Il prodotto inoltre è in grado di garantire

una marginalità molto più elevata del prodotto tradizionale.
Lemur impegna attualmente nella sede operativa circa 60 persone ma
punta ad espandere la propria capacità produttiva anche con i
proventi del Trentino Minibond e di rafforzare la struttura della
filatura con l’inserimento di giovani tecnici.
Erika Eis S.r.l.
Erika Eis S.r.l. è una società che produce gelati, krapfen e pasticceria
in un nuovo stabilimento a Fiavé (TN), recentemente ristrutturato e
predisposto per un sensibile incremento della capacità produttiva.
Nata nei primi anni ’90 dalla unione di “Gelati Bertolini” e “Gelati
Erika”, nel corso degli anni, in un’ottica di ottimizzazione, lo
stabilimento in provincia di Bolzano si specializza nella produzione
di krapfen e l’altro nella produzione di gelato, fino al trasferimento
nel nuovo stabilimento nel 2018 in grado di integrare l’operatività e
creare importanti sinergie tra i 2 prodotti. Il nuovo stabilimento di
Fiavè con la realizzazione del bistro, dell’academy e del museo,
permetterà alla società una migliore e più forte percezione all’esterno
della propria identità e del legame al territorio. Un importante effetto
positivo sia in termini di sviluppo del canale industrial che di
sviluppo del proprio marchio.
Erika Eis opera su 2 linee di business principali: (i) il gelato e la
pasticceria, che rappresentano rispettivamente il 40% e il 6% circa dei
ricavi, ma che costituiscono il prodotto storico delle 2 aziende
fondatrici, e (ii) il Krapfen che rappresenta il 46% del fatturato totale
della società.
La società impiega attualmente 36 persone di cui 11 impiegati e 25
operai.
Ha avviato un progetto un ampliamento del personale per la gestione
di un importante progetto di ricerca e per l'ampliamento della
produzione e dei servizi programmati per il nuovo stabilimento.

Algorab S.r.l.
Algorab S.r.l. è una società trentina specializzata nella progettazione,
realizzazione e forniture di prodotti, sistemi e servizi per il
telecontrollo e supervisione, in particolare per applicazioni sia
localizzate che geograficamente distribuite sul territorio. Le soluzioni
proposte da Algorab si sono nel tempo evolute e oggi possono essere
considerate come parte integrante del mondo Smart – IoT (Internet of
Things).
La società è presente sul mercato da oltre 25 anni e in questo periodo
ha sviluppato alcuni brevetti come risultato di un’intensa attività di
ricerca & sviluppo che ha sempre contraddistinto la Società.
Fondata nel 1992 dagli attuali soci Gremes e Borsi, ha trovato il suo
primo ambito di applicazione nel settore radio-televisivo, acquisendo
rapidamente la fiducia del più importante operatore televisivo
privato, oggi Mediaset, la cui infrastruttura televisiva è totalmente
telecontrollata con tecnologia Algorab.
In seguito, Algorab ha diversificato la sua presenza sul mercato
realizzando sistemi di telecontrollo in numerosi altri settori:
broadcast, telefonia mobile, trasporti ferroviari e metropolitana,
Grande Distribuzione Organizzata, impianti industriali, medicale,
automazione di edifici pubblici, mobilità pubblica.
Durante la sua crescita la Società ha avuto modo di acquisire clienti
di elevato standing quali EnelX, Ericcson, EI Towers, Rai Way, A2A,
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ATM, Engie, Siram, Eurospin.
Ultima frontiera del telecontrollo è rappresentata dalle nuove
tecnologie IoT e 5G, che sono applicate ai settori dello Smart
Lighting, Smart Road, Smart Building, Smart metering e a tutti i
similari settori di frontiera.
La società attualmente impiega 40 persone e prevede un importante
sviluppo sia a livello domestico che internazionale.
E.L.P.P.A. S.r.l.
Elppa S.r.l. è una società trentina che opera nel settore del porfido ,
fondata nel 1966 e gestita oggi dalla seconda generazione delle
famiglie Odorizzi – Bertuzzi.
La società esegue le attività di estrazione, lavorazione e
pavimentazione del porfido.
Dal 2006, tramite Porfido ed Arte Consorzio Stabile, di cui i soci di
Elppa detengono la maggioranza, è stata ripresa anche l’attività di
posa, abbandonata negli anni ‘80, garantendo, in tale modo
l’operatività dell’intera filiera:
estrazione del materiale, sua
lavorazione in vari prodotti, posa mediante artigiani altamente
qualificati.
Nel 2000, assieme ad altre due aziende costituisce Frantumazione
Porfidi 2000 srl., società che si occupa della frantumazione e
commercializzazione di pietrisco, graniglie e sabbie, prodotti
provenienti dallo scarto di porfido.
La società impiega attualmente 30 persone nella sede operativa di
Albiano (TN) e 2 persone nell’ufficio di segreteria di Civezzano (TN).
Il settore del porfido trentino negli ultimi anni ha attraversato un
periodo difficile e oggi, per le società più strutturate, vi è la
possibilità di sfruttare il processo di aggregazione in atto. In questo
contesto la società negli ultimi anni ha intrapreso un percorso di
crescita per acquisizioni che ha portato la società ad acquistare il
100% di Sepa, competitor che deteneva la concessione del lotto di
cava adiacente a quello di Elppa che ha permesso di unificare il
fronte di estrazione efficientando il processo; acquisire il 10% di una
azienda neo costituita “La Seghera della Pietra” (autorizzazione
privata di cava di porfido) nonché di detenere il 25% di Porfidi
Paganella srl. Quest’ultima, nel 2017 ha acquistato la società Porfidi
Europa srl, proprietaria di un compendio immobiliare di oltre 17.000
m2 nel quale Elppa può beneficiare di un’adeguata location come
show room.
Obiettivo di Elppa è quello di incrementare la propria crescita, a
livello produttivo, commerciale ma anche di specializzazione ed
efficientamento dei macchinari e delle attrezzature, soprattutto per le
lavorazioni particolari, sempre più richieste.
A garanzia della qualità del materiale fornito, Elppa ha, nel corso
degli anni acquisiti vari marchi e brevetti quali Porfido Kern,
Marchio Espo, Fulkro e Marcio Eco Porfido,
Cardioline S.p.A.
Cardioline S.p.A. è un marchio storico di dispositivi diagnostici per
la cardiologia, venduti nel mercato medico globale. Tra gli «addetti al
lavoro» Cardioline è sinonimo di elettrocardiografo.
Nel 2014 Cardioline, fondata da un gruppo di manager imprenditori
che vanta un’esperienza pluridecennale nel settore degli
elettrocardiografi, ha acquistato il marchio e il ramo d’azienda dalla
società trentina ET Medical Device in procedura concorsuale,
apportando nuovo capitale ed avviando la riprogettazione della linea
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prodotti, diventata nel tempo obsoleta.
Dopo un quinquennio dedicato al completo rinnovo del portafoglio
prodotti (elettrocardiografi, Holter e prove da sforzo) e al rilancio
dello storico marchio Cardioline, l’obiettivo di Cardioline è la
commercializzazione a livello globale dei prodotti sviluppando in
maniera efficiente il fatturato attraverso l’acquisizione di quote di
mercato, nonché lo sviluppo di segmenti di mercato innovativi come
quello dell'emergenza e della telemedicina.
La società impiega circa 50 dipendenti prevalentemente nella sede di
Trento.
Sartori Legno S.r.l.
Sartorilegno S.r.l. è stata fondata nel 1981 dall’attuale Socio Luigi
Sartori, la sua sede è situata a Fondo in Val di Non (TN).
La lavorazione dell’azienda inizia dal taglio dei tronchi acquistati nei
boschi del nord Italia, principalmente in Trentino e sull’altipiano di
Asiago, ma anche dalla Lombardia e Toscana, in questo periodo
l’azienda è impegnata nel recupero e valorizzazione dei tronchi
sradicati dall’uragano Vaia. Segue poi la trasformazione in tavole
tramite due moderni impianti segheria e le stesse tavole vengono
infine assemblate e inchiodate da 6 linee di chiodatura automatiche
che realizzano il nostro principale prodotto “Il Palltes”. Una parte
di questi viene successivamente sterilizzato o essiccato tramite i
nostri quattro impianti termici. La consegna presso i clienti finali
dislocati in tutto il centro/nord Italia, viene effettuata con autotreni
di proprietà e con mezzi di terzi.
Dalla lavorazione
ricaviamo anche una ingente quantità
di
biomassa divisa tra: Segatura destinata alla produzione di pellet
combustibile, Cippato Di Legno
destinato alle centrali di
teleriscaldamento e la Corteccia che viene conferita nella nostra
centrale termica consociata Bioenergy Anaunia Spa con la quale
scaldiamo gran parte del paese di Fondo e alimentiamo i nostri
impianti di sterilizzazione ed essicazione.
L’azienda dispone di 2 stabilimenti, situati a Fondo (TN) e a
Mezzolombardo (TN), per un’area complessiva di 55.000 mq, di cui
12.000 mq coperti e impiega ad oggi 55 persone.
Il mercato di destinazione dei prodotti di Sartori Legno abbraccia
svariati ambiti industriali (medicale, alimentare, edilizia, ecc…) con
una forte diversificazione industriale che può garantire profili di
crescita costanti grazie ad un incremento globale del trasporto delle
merci con particolare riferimento per l’Italia che ha da sempre una
forte vocazione all’export.
La società, nei prossimi anni, potrà beneficiare inoltre della
particolare situazione createsi a seguito dell’uragano Vaia di
ottobre/novembre 2018 che ha causato un incremento straordinario
del legname disponibile e una riduzione dei costi di
approvvigionamento.
Costruzioni Macchine Valentini S.p.A.
Costruzioni Macchine Valentini S.p.A. è stata fondata nel 1968 a
Roncone (TN) ed è attiva nella progettazione, costruzione e
assemblaggio di impianti e macchinari per la movimentazione in
processi siderurgici destinati ai settori dell’Oil&Gas e delle acciaierie.
Fino al 2014 CMV svolgeva la propria attività in due unità separate produzione e assemblaggio – situate a Roncone nell’attuale comune
di Sella Giudicarie (TN) su una superficie di circa 6.500 mq. Nel corso
del 2014 CMV ha trasferito la produzione presso l’area destinata
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all’assemblaggio, in un unico immobile di 10.000 mq coperti, così da
poter efficientare il processo e disporre di maggiori spazi per la
produzione, lo stoccaggio ed il collaudo degli impianti.
La società nella nuova sede di Sella Giudicarie (TN) impiega ad oggi
43 persone.
Gli attuali mercati di riferimento della società sono principalmente
quelli dell’Oil&Gas e dell’acciaieria. Entrambi i settori, per dinamiche
differenti, sono soggetti a frequenti ciclicità. L’aver saputo
diversificare i mercati di destinazione negli anni di contrazione
dell’Oil&Gas (2015-2017) ha dato prova di flessibilità tecnica ed
organizzativa dotando la società di maggiori elementi di stabilità per
il futuro.
Gaierhof S.r.l.
Gaierhof S.r.l. produce e commercia vini in bottiglia in Italia e
all'estero, sia di marchio proprio che conto marchio di terzi. La
società fa riferimento alla famiglia Togn, che dal 1943 opera a Roverè
della Luna (TN) nel settore agricolo con successo. Ad oggi la gestione
della società è nelle mani della terza generazione rappresentata dalle
3 giovani sorelle Togn entrate in azienda sul finire degli anni ‘90.
La società opera in sinergia con altre società, sempre facenti
riferimento alla famiglia Togn, in grado di coprire integralmente la
filiera del vino, dalla coltivazione e raccolta delle uve, passando per
la vinificazione fino ad arrivare all’imbottigliamento e alla
commercializzazione del vino sia sfuso che in bottiglia. Tra esse
anche la cantina "Maso Poli", acquisita nel 1978, con marchio e
produzione di vino indipendente, grazie a 14 ettari di vigneto e
impianti dedicati.
Le società facenti riferimento alla famiglia Togn operano tutte in
stabili di proprietà, acquisiti nella storia decennale del gruppo e
costantemente mantenuti e ristrutturati.
La società attualmente impiega 8 persone, mentre il gruppo nel suo
complesso ne impiega 22 più 5 lavoratori stagionali.
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