
L'OPERAZIONE L'aziendaleaderdeibiostimolanti in agricoltura acquisita al 100%da Huber

lisa,oraadArzignano
arrivanogli americani
«Accelerazioneglobale»
I verticidelcolossoindustrialedi Atlanta hanno incontrato il personale
«Sietestrategici per il nostrosviluppo,attività di ricerca potenziate»

RobertaI tassan

ARZIGNANO

•• Sonoarrivatigli america-

ni alla lisa di Arzignano. E
non soloperchél'impresavi-
centina trai leadermondiali
dei biostimolantiinagricol-

tura è stata acquisita al
100%dellaJ.M. Huber,una
dellepiù grandiaziendesta-

tunitensi aconduzionefami-

liare da 4 mila dipendentie
oltre3 miliardi di fatturato
consolidato,specializzatain
prodottiperagricoltura,chi-
mica, alimentare,automoti-
ve ededilizia.Ma perchégli
americani,apochigiorni dal-

la chiusura dell'operazione,
si sonopresentatiil 4 novem-

bre adArzignano,hannoin-
contrato e brindato con il
personalee rilanciato:«Il no-
stro obiettivoconvoi- ha det-

to in buonasostanzaDaniel
Rrawczyk,presidentedi Hu-
ber EngineeredMaterials,in-
tervenuto conVictor Dean,
seniorvicepresidentedi Hu-
ber - è diventarein pochi an-
ni il più importantegruppo
industrialemondiale nelset-

tore dellespecialitàperl'agri-

coltura edeibiostimolantiin
particolare». Determinante
nell'accelerazionedell'azien-

da, giàproiettataallacresci-
ta, continueràad essereil
contributodeivertici attua-

li: PaoloGirelli è statoconfer-
mato presidentedel consi-

glio di amministrazionee as-

sumerà l'incaricodi diretto-

re generaledi lisa «con am-

pia autonomia» . Ed ora il
mercatonordamericanodi-
venta più"vicino".

L'operazione A marzo 2017
il gruppo bolognese Biol-

chim, leaderdeifertilizzanti,
avevaacquisitoil 60% di li-
sa. Cinque mesidopo il fon-
do dicontrolloWisesgr ave-

va vendutoBiolchim a NB
RenaissancePartnerseChe-

quers Capital. Per lisa non
c'era stato alcun impatto:
neipattipai-asociali erastata
stabilita l'autonomiagestio-

nale. Lo scorsoagostoèstato
annunciatol'accordo vinco-

lante raggiunto dai private

equity, insieme ai manager
dell'azienda,per la cessione
del100%aJ.M. HuberCor-
poration. Nei giorni scorsila
chiusura dell'operazione
che,per quantoriguarda li-
sa, ha visto la cessionedel
60%agliamericani daparte
di Biolchima cui si è aggiun-

to il 40%dallefamigliestori-

che di lisa,tracui Girelli, en-
trate direttamentenell'ope-

razione. Non sonostati resi
noti i valori. Oggi l'azienda
di Arzignanoè a capitaleto-
talmente americano. E lo
hannodettochiaroi rappre-

sentanti dellacorporationdi
Atlanta (Georgia):le biotec-

nologie sviluppateneglianni
da lisa sarannostrategiche
per raggiungeregli obiettivi
di Huber.

La spinta II cantiereè aperto
adArzignano.Enonsoloper-

ché sono partiti i lavoriper
l'ampliamentodel piazzale,
masi andràalraddoppiodel
centroricerche,saràassunto
nuovopersonaleadArzigna-
no (dovelavorano63 perso-
ne), nuovi impianti.«Il fatto
cheHuberabbiainvestitodi-
rettamente è molto impor-
tante per lo sviluppo futuro
di lisaeper il Vicentino - evi-

denzia Girelli -. L'attività di
ricercasarà potenziatacon

l'ampliamentodeilaboratori
e l'assunzionedi nuovi ricer-
catori. E anchela collabora-

zione conle universitàvene-

te enonsolovedràun'accele-
razione ».

Il mercato lisaprontaacom-
petere alivelloglobale:già af-
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fermata nei mercati europei
e in centro e sud America,

nella «nuova fase » vede vici-
no ora anche il mercato nord
americano. Ma pure«la mag-

giore rapidità di realizzazio-

ne dei nuovi impianti indu-
striali in diversi Paesi del
mondo » . Sistanno valutan-

do opportunità nell'area me-

dio orientale e in Brasile: la

produzione di lisa avviene

oggi principalmente nello

stabilimento di Arzignano, a

Moffetta (Bari) e nei due siti
produttivi a Rio Grande do

Sul (Brasile). Nel 2020 ha

preso avvio il nuovo stabili-
mento a nord del Cairo in

Egitto per servire il mercato
africano al quale, tre mesi fa,
si è aggiunto il secondonell'a-

rea industriale di Robikki.

innovazione Dal 1956 lisa
produce fertilizzanti e pro-

dotti speciali da risorse rin-

novabili, anche valorizzando

i residui di altre filiere pro-
duttive, e si è ricavata una

specializzazionenel segmen-
to della nutrizione vegetale

in regime biologico,pur ser-

vendo in larga misura anche

l'agricolturatradizionale. Ne-
gli ultimi anni ha industria-
lizzato prodotti ottenuti da

erba medica, soia, pula di ri-
so e altre materie prime di
origine vegetale, aggiunte a

quelle tradizionali prove-

nienti dalle concerie. « Sono

stati perfezionati processi

unici per il settore, integran-
do le biotecnologie bianche
con le estrazioni fatte con

anidride carbonica. I biosti-
molanti di lisa sono stati regi-

strati in decine di Paesi. Le

nostre competenze - sostie-
ne Girelli - e il fatto di essere

emblemi dell'economia cir-
colare e sostenibilitàha colpi-
to Huber ».

La crescita «Nonostante la
scarsità di materie prime, l'e-

levato costo energetico e i

non trascurabili problemi
creati dalla pandemia, il fat-

turato e la redditività dell'a-

ziendasono in crescita » , assi-

cura Girelli. lisa ha chiuso il
2021aquasi30 milioni di fat-

turato (+ 16%), con ebidta a

4,7 milioni. E per il 2022 si
stima una crescita ancora

«importante» .

Paolo Girelli

confermato

presidente del cda

e assume anche

l'incaricodi
direttore generale

Prevista l'apertura

di nuovi mercati e

accelerazione di
impianti industriali

in diversiPaesi
del mondo
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Ilbrìndisi II presidente di lisa Paolo Girelli tra Daniel Kra wczyk e Victor Dean di Huber Intervenuti adArzignano
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