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GruppoPighiamplia lagalassia
conl’arrivodiGirardi&Associati
Campedelli:«Il2020siè
chiusocon+2%,peril2021
stimiamoricavia16,5
milioni,Ebitda18,6%

La Girardi&Associati srl,
azienda di via Torricelli in
Zai, specializzata nella pro-
gettazione, realizzazione e
manutenzionedi sistemielet-
tronici per la sicurezza, siste-
mi antifurto e videosorve-
glianza entra nella galassia
del Gruppo Pighi, società di

San Giovanni Lupatoto gui-
data da Alessandro Campe-
delli. L’operazione «ci conse-
gna alla top ten delle aziende
italiane specializzate in sicu-
rezza e antincendio», affer-
ma l’amministratore unico.
Il GruppoPighi era stato ri-

levatonel2007daCampedel-
li, chealloraneeradipenden-
te. L’anno successivo ha av-
viato un percorso di acquisi-
zioni che non si è più ferma-
to,«con l’obiettivodiestende-
re la gammadei servizi all’in-

terno del nostro segmento di
mercato»,precisaCampedel-
li.Nel2008ha rilevatoEstin-
tori Verona, due anni dopo
GmxSistemi che si occupa di
antifurto, sensori e anticen-
dio, nel2012 entra nel Grup-
po lo Studio Elvezia, specia-
lizzato in consulenza legata a
sicurezza e salute negli am-
bienti di lavoro, sorveglianza
sanitaria e formazione del
personale. Ilpercorsoèprose-
guito con Are Antincendi e
Cabrini Estintori, che fanno

capo alla business unit in
Emilia Romagna e Aries An-
tincendidiCantù, inLombar-
dia. L’ultima acquisizione è
la Girardi& Associati, che
conta 35 dipendenti e 15 col-
laboratori esterni e un volu-
me d’affari che nel 2020 ha
raggiunto i 4,4milioni di eu-
ro, erogando servizi a livello
nazionale con specializzata
nei settori logistico,Gdo,pro-
duttivo,bancario e farmaceu-
tico. Il percorso realizzato in
questi 12 annihapermesso al

Gruppodi integrare le specia-
lizzazioni del comparto, «per
presentarci oggi sul mercato
comereferenteunicoper tut-
to ciò che riguarda la sicurez-
za. Inoltre, ancor prima che

scoppiasse l’emergenza Co-
vid, ci siamo focalizzati su al-
cuni settori strategici, farma-
ceutico e Gdo, che non han-
no subito rallentamenti per
la pandemia e ci hanno per-

messo di chiudere l’anno in
crescita del 2%».
Nei prossimi mesi il Grup-

po ha pianificato nuove ope-
razioni strategiche, amplian-
do il raggiod’azioneperdiffu-
sione territoriale,prodotti e
servizi. «Per il 2021 contia-
mo su un portafoglio di circa
20milaclienti in Italiae fattu-
rato consolidato previsto di
16,5milioni di euro conEbit-
dadel18,6%»precisaCampe-
delli. Abbiamo un organico
di Gruppo di 135 persone: lo
scorsoannoabbiamoaumen-
tato il numero di dipendenti
del 30%. L’incremento pro-
gressivo è importante per
una realtà come la nostra che
vendemanutenzionee instal-
lazioni e dove il fatturato cre-
sce in proporzione al numero
dei collaboratori».•F.L.
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