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portante riconoscimento del-
l’impegno dedicato allo svilup-
po di strategie di marketing digi-
tali – aggiunge Antonio Pizzotti, 
fondatore e Digital business de-
veloper di Operathing -. Conso-
lidiamo ed evolviamo una part-
nership che negli ultimi anni ci 
ha visto spesso a fianco delle 
aziende del gruppo Alleatech 
che potranno diventare un’im-
portante risorsa anche per i 
clienti che hanno seguito Ope-
rathing fino ad oggi». 

La sede 
Operathing è una società che, 
ubicata fino a qualche settimana 
fa in via Carlo Cattaneo, operava 
nel web marketing e come agen-
zia di comunicazione a tutti gli 
effetti, utilizzando ogni canale 
disponibile (a partire dai social), 
producendo siti per le aziende, 
sviluppando grafiche e applica-
tivi per attività di e-commerce 
oltre che video per presentazio-
ni commerciali anche in 3D. Tra 
le collaborazioni degli ultimi an-
ni, quelle con Ferriere Cima, 
Confartigianato e Ande. Il fattu-
rato dello scorso anno è stato di 
160mila euro. 

«Questa realtà si integra per-
fettamente con la nostra attività 
– ha commentato Marzio Mac-
cacaro, manager di Easynet e Al-
leatech – e va a sviluppare ed 

ampliare i servizi che il gruppo 
garantisce. Oggi la comunica-
zione è molto importante e lo sa-
rà sempre di più. Quindi, più 
specialisti e competenze riu-
sciamo a inserire, più potremo 
allargare il nostro raggio d’azio-
ne. Perché tra i nostri obiettivi 
c’è anche supportare le nostre 
attività quando hanno bisogno 
di essere ben comunicate».

Lo scorso autunno ad essere 
acquisita era stata la Celtis srl, 
azienda specializzata in softwa-
re gestionale per piccole e medie 
imprese, attiva da oltre vent’ an-
ni e con circa 150 clienti – in 
Emilia Romagna – clienti del 
software Alnus. Celtis è stata 
fondata dagli sviluppatori della 
soluzione gestionale Mdii, mo-
dello precursore del più recente 
Diapason, applicazione di gran-
de successo nel mercato dei sof-
tware Erp. 

L’operazione, in quel caso, è 
stata condotta per radicare la 
presenza di Alleatech anche in 
Emilia Romagna, acquisendo 
un’azienda con un solido back-
ground in grado di allargare gli 
orizzonti di business e dare ulte-
riore corpo a tutta la struttura. 

Il gruppo conta circa 130 di-
pendenti, per un fatturato com-
plessivo che si attesta attorno ai 
30 milioni di euro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

CHRISTIAN DOZIO

LECCO

Il percorso di crescita 
di Alleatech prosegue.

Dopo la nascita del gruppo e 
l’acquisizione della bolognese 
Celtis srl, la realtà lecchese ha 
assorbito anche Operathing srl, 
agenzia di comunicazione nata a 
Lecco nel 2017, con l’obiettivo di 
giungere alla nascita di una busi-
ness unit dedicata allo sviluppo 
di strategie di digital marketing: 
content creation, social media 
marketing, video e motion 
graphics, web design, e-com-

merce ed organizzazione di 
eventi le principali aree di inter-
vento.

Qualità
L’inserimento in organico del 
team Operathing (il titolare An-
tonio Pizzotti e due dipendenti) 
è finalizzato a garantire ai clienti 
Alleatech un supporto  nella ge-
stione aziendale, garantendo 
uguali standard qualitativi in 
tutti i servizi proposti.

«La collaborazione con Ope-
rathing in ambito web e digital 
marketing – afferma Mario Go-

retti, amministratore delegato 
di Alleatech – ci ha permesso di 
apprezzare a livello professio-
nale e personale gli specialisti 
che oggi entrano a far parte del 
nostro team per dare un ulterio-
re impulso agli obiettivi che ci 
siamo preposti per il prossimo 
futuro, ricco di sfide e opportu-
nità. Potremo quindi contare su 
nuove competenze e nuove rela-
zioni da integrare a quelle già 
esistenti in ambito software, 
hardware,  s istem i e 
networking».

«Questa operazione è un im-

La  sede di Gr informatica che con Easynet nel dicembre del 2020 ha costituito Alleatech 

Shopping Alleatech 
Presa una società 
di web marketing  
Crescita. L’impresa ha acquisito la Operathing di Lecco
L’ad  Goretti: «Potremo contare su nuove competenze
così da offrire ai clienti un servizio su molteplici ambiti» 

Mercato 

Un’alleanza
tra due realtà
storiche 

Dalla nascita, avvenuta a  dicembre 

2020, Alleatech ha  continuato a 

crescere, anche con l’ingresso 

nell’alleanza tecnologica di nuove 

aziende che stanno permettendo 

alla realtà  lecchese di perseguire 

gli obiettivi per i quali è stata 

fondata, primo dei quali l’amplia-

mento in modo sostenibile degli 

orizzonti operativi, attraverso il 

potenziamento dell’offerta e il 

rafforzamento della posizione sul 

mercato. 

Il core business della società è 

rappresentato dalle principali aree 

su cui le aziende già oggi operano: 

tra le altre, Erp, Business Intelli-

gence, Iperconvergenza, Cloud, 

Networking e Cybersecurity, ma 

agirà anche con importanti investi-

menti, sia diretti che mediante 

acquisizioni mirate, su temi di 

frontiera quali Edge Computing, 

IoT, Digital Twin, AI, Rpa e 5G, per 

accelerare la digitalizzazione delle 

imprese, dalle Pmi alla grande 

industria, dalla Pubblica ammini-

strazione alla sanità. C. DOZ. 

Mario Goretti è l’ad di Alleatech
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sono impegnati in ricerca e svi-
luppo. 

L’attività è centrata sulla pro-
duzione di principi attivi farma-
ceutici e intermedi avanzati sia 
generici sia su molecole innova-
tive per i più grandi Gruppi far-
maceutici mondiali.

L’acquisizione, conclude Ne-
grisoli,  è «un’importante vitto-
ria anche per il territorio», in 
senso sociale «per la tutela di 
numerosi posti di lavoro», e am-
bientale «in quanto continuere-
mo ad assicurare la piena con-
formità normativa del sito, in 
particolare nella gestione del 
piano di bonifica dello stabili-
mento». Il rilancio «necessiterà 
di importanti investimenti e 
porterà nuovi posti di lavoro sta-
bili e qualificati». M. Del. 

nea Negrisoli - non potevamo 
permettere che scomparisse 
questa fabbrica, così importan-
te, con una storia di più di cin-
quant’ anni nella produzione di 
Apis (Active pharmaceutical in-
gredients) e una tradizione pro-
duttiva e tecnologica di grande 
valore. Siamo molto orgogliosi 
di poter guidare la sua rinascita 
verso obiettivi produttivi molto 
significativi».

Fondata a Bergamo nel 1950 
da Marco Maria Negrisoli, 
Flamma opera oggi con due 
plant italiani, con la sede princi-
pale a Chignolo d’Isola, un sito a 
Dalian, in Cina, un sito a Mal-
vern (Pennsylvania) e due sedi 
commerciali a Parigi e a Boston, 
per un totale di 670 dipendenti 
di cui 350 in Italia dove oltre 100 

del nuovo centro di ricerca a 
Chignolo d’Isola», afferma Gian 
Paolo Negrisoli, presidente e 
ceo di Flamma.

Il piano industriale ora pre-
vede di incrementare in Italia la 
produzione di principi attivi, «in 
linea – spiega Negrisoli - con la 
European pharmaceutical stra-
tegy che si propone di avere una 
supply chain nel settore farma-
ceutico più robusta e resiliente e 
non totalmente dipendente dal-
l’Asia. Per tale motivo – sottoli-

ex Sicor, ora si guarda al futuro 
dopo l’acquisizione da parte del 
gruppo Flamma di Bergamo, 
che assicura la ripresa della pro-
duzione «a luglio o a settembre».

«Siamo  lieti di aver concluso 
positivamente questa trattativa, 
che ci consente di incrementare 
notevolmente la nostra capacità 
produttiva in Italia e completa, 
per il momento, il programma di 
espansione iniziato con l’acqui-
sizione del centro di ricerca di 
Malvern (Usa) e la costruzione 

Farmaceutico
Il gruppo Flamma di Bergamo
ha acquisito la ex Teva 
Strategie e progetti: 
a luglio la ripresa   

 Dopo due anni, scon-
giurato l’incubo del licenzia-
mento dei 109 dipendenti (nel 
frattempo scesi a una settanti-
na) per l’annunciata chiusura 
della sede di Bulciago del colos-
so farmaceutico israeliano Teva 

«Bulciago, sito importante  
Insieme possiamo crescere»

Teva, acquisita da Flamma 
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