
   

 

 

 

 

 
TORNA ITALIANA LA PROPRIETA’ DI SPECIAL FLANGES 

LA FAMIGLIA ZUCCHINALI RIACQUISTA IL CONTROLLO DELLA SOCIETA’ 
CON IL SOSTEGNO DI ICCREA BANCAIMPRESA E BCC BARLASSINA 

  
 
 

Roma, 29 dicembre 2016 

A distanza di soli 3 anni dalla cessione di Special Flanges S.p.A. ad un gruppo americano, il 
fondatore della società Augusto Zucchinali ha riacquistato il 100% del capitale di Special 
Flanges insieme ai figli Mauro e Tiziano, manager di settore di consolidata esperienza. 

La società, fondata dal capostipite Augusto Zucchinali nel 1984, è cresciuta costantemente 
fino a raggiungere una posizione di leadership a livello internazionale nella produzione di 
forgiati in acciai speciali per i settori dell’Oil&Gas, Petrolchimico, Energetico ed altri, an-
noverando tra i propri clienti i più importanti operatori internazionali dei settori citati.  

La società, che opera nei tre siti di Cesano Maderno (MB), Legnano (MI) e Gorla Minore 
(VA), continuerà ad essere gestita dai fratelli Zucchinali, Mauro e Tiziano, con il supporto 
del fondatore Augusto. 

La famiglia Zucchinali, le società a questa riconducibile ed in particolare Special Flanges 
sono clienti storici di BCC di Barlassina ed Iccrea BancaImpresa, che non hanno fatto man-
care il proprio sostegno anche in questa importante fase.  

L'operazione è stata organizzata dall’area Finanziamenti Strutturati di Iccrea BancaImpre-
sa con la partecipazione al finanziamento anche della BCC di Barlassina. 

Advisor legali dell’operazione sono stati Simmons&Simmons per le banche, lo studio Chio-
menti per la Famiglia Zucchinali e lo studio Nctm per i venditori. 

 

Il Gruppo bancario Iccrea riunisce le aziende che forniscono alle Banche di Credito Cooperativo un 
sistema di offerta competitivo, predisposto per i loro 6 milioni di clienti. Iccrea Banca S.p.A. è la 
Capogruppo, e controlla le società che offrono prodotti e servizi per l’operatività delle BCC (seg-
mento Institutional) e la loro clientela di elezione: piccole e medie imprese (segmento Corporate) e 
famiglie (segmento Retail). Iccrea Banca è, inoltre, l’Istituto Centrale delle Banche di Credito Coo-
perativo e Casse Rurali, ed è membro dell’UNICO Banking Group, l’associazione con sede a Bruxelles 
e che riunisce le principali banche centrali cooperative europee. 

Iccrea BancaImpresa SpA – la Banca corporate del Credito Cooperativo – offre consulenza, servizi e 
soluzioni finanziarie alle PMI. Presidia tutte le aree del leasing e con i finanziamenti sostiene i pro-
getti di crescita delle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con i servizi e la consu-
lenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno 
all’import/export ed all’internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lea-
se mette a disposizione factoring e soluzioni finanziarie per lo small ticket. Completa l’offerta con i 
derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni. 

A giugno 2016 operano in Italia 355 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.382 sportel-
li. Hanno una presenza diretta in 2.676 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da banche 
e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 193,2 miliardi di euro; gli impieghi economici si 
attestano a 133,5 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di secondo livello, 
la quota arriva a 148,7 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi alle imprese 
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si attestano a 83,2 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di se-
condo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 94,1 miliardi di euro, e la quota di mercato 
della categoria approssima il 10,7%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20 miliardi di euro (-
2,2%). 
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