Lodi, 30/06/2017

Siglato l’accordo tra Allogel ed Allofish: salvaguardata la
continuità aziendale dello stabilimento di Brembio (LO)
Bcc Laudense partner finanziario dell’operazione con il supporto di
Artfidi Lombardia
- Allogel cede la struttura produttiva di Brembio ad Allofish:
venerdì 30 giugno siglato il closing dell’operazione
- Banca di credito cooperativo Laudense partner strategico
dell’operazione tramite concessione del supporto finanziario
necessario
- Ruolo di primo piano del consorzio fidi Artfidi Lombardia, che
ha controgarantito una parte del finanziamento
- Garantita la continuità aziendale nel polo produttivo di Brembio
- Salvaguardati circa venti posti di lavoro
- Fabrizio Periti, direttore generale di Bcc Laudense: “Importante
operazione nel panorama economico lodigiano. Bcc Laudense si
pone al fianco di un primario operatore del settore food,
dimostrando l’alto senso di responsabilità sociale tipica del fare
banca di territorio”
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Lodi - E’ stato siglato ufficialmente venerdì 30 giugno il closing
dell’operazione di cessione dell’unità produttiva di Brembio alla società
Allofish, che prosegue l’attività aziendale.
Allofish, assistita dall’avvocato Mattia Sozzi dello studio legale associato
Apicella & Sozzi e supportata dalla consulenza del lodigiano dr. Sergio
Curti, si è avvalsa del fondamentale supporto finanziario di Banca di
credito cooperativo Laudense, che ha agevolato il closing dell’operazione
attraverso la concessione di un finanziamento, garantito in parte da Artfidi
Lombardia, consorzio fidi a cui fa riferimento l’Unione artigiani ed imprese
della Provincia di Lodi.
L’operazione appare particolarmente importante nel tessuto produttivo
della Provincia di Lodi, perché garantisce la continuità aziendale del “polo
del freddo” di Brembio (un’eccellenza produttiva del territorio) salvaguarda
una ventina di posti di lavoro, tutela l’indotto, fornisce nuove prospettive di
sviluppo al comparto e si pone come un modello virtuoso in un frangente di
crisi.
Allofish, acquisendo lo stabilimento e le linee di produzione di Allogel,
potrà proseguire nell’attività di lavorazione e confezionamento di prodotti
ittici surgelati e stoccaggio in celle frigorifere per il mercato della grande
distribuzione organizzata.
Allofish è partner di alcuni dei principali gruppi attivi nel settore della
GDO.
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L’obiettivo dell’operazione nel medio periodo è porre le basi per uno
sviluppo dell’attività di Allofish, sviluppo finalizzato a un incremento dei
volumi lavorati a Brembio e del fatturato della società lodigiana.
L’operazione si inserisce nel contesto del concordato preventivo avviato
per Allogel nel maggio 2014 e del successivo trasferimento del ramo
aziendale ad Allofish.
“si chiude positivamente un lungo e travagliato processo di transizione
famigliare che ci consente di proseguire nell’attività avviata quasi 35
anni fa dai nostri genitori, preservando l’integrità del patrimonio
aziendale, del sito produttivo-fiore all’occhiello nel panorama
nazionale del settore surgelati- nonché della salvaguardia dei livelli
occupazionali dei lavoratori per molti dei quali il sito produttivo ha
rappresentato l’unica occupazione. Un ringraziamento particolare ai
nostri partners finanziari senza il sostegno dei quali la conclusione
dell’operazione non sarebbe stata possibile”così affermano i tre fratelli
Alloni chiamati ad una eredità gestionale di grande responsabilità.
“Si tratta - spiega Fabrizio Periti, direttore generale della Banca di credito
cooperativo Laudense - di un’importante operazione nel panorama
economico lodigiano, messa in campo tra mille difficoltà con l’obiettivo
di sostenere un’attività produttiva da tempo avviata e salvaguardarne
l’operatività e i posti di lavoro ad essa collegati. Bcc Laudense si pone
al fianco di un primario operatore del settore food, dimostrando, pur
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in un contesto economico difficile, l’alto senso di responsabilità sociale
tipica del fare banca di territorio”.
Mario Bellocchio, responsabile locale del Confidi Artfidi Lombardia, così
conclude: “consapevoli, come siamo, che, a differenza di altri distretti
territoriali, la crisi economica che attanaglia il lodigiano dal 2010 è ben
lontana dall’essere alle spalle ma –anzi- continua a mietere vittime tra
le nostre aziende, in questa situazione non potevamo non esserci; e
quando BCC Laudense ci ha proposto di collaborare alla soluzione,
onorati dall’invito, abbiamo deciso di dare il nostro, per quanto
modesto ma fattivo contributo alla realizzazione di un progetto teso a
supportare e far crescere questa realtà imprenditoriale ed i livelli
occupazionali di riferimento. Con l’auspicio che dallo sforzo sinergico
di tutti gli attori economici coinvolti (BCC Laudense, famiglia Alloni
ed Artfidi Lombardia) possa finalmente partire quell’inversione di
rotta di cui Allofish può essere, e speriamo sia, uno dei primi
testimoni”.
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