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CIZETA MEDICALI 
Cizeta Medicali, azienda italiana specializzata dal 1872 nella progettazione e la realizzazione di soluzioni 
innovative per la terapia dell' insufficienza venosa e linfatica, ha deciso di proseguire il suo percorso di crescita 
ed innovazione sul mercato francese, dove è presente dal 2007. L’azienda ha inaugurato nel 2015 un nuovo 
stabilimento di 1.600m2 a Saint Amand Montrond, nella regione Centro-Valle della Loira. Tale investimento 
(1,2M€) permetterà lo sviluppo di nuovi prodotti e la creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale.   
 
EXPERT SYSTEM 
Leader nella gestione strategica delle informazioni e dei big data, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa 
Italiana, Expert System ha acquisto la società francese TEMIS SA con l’obiettivo di rafforzare le Sue 
competenze e la Sua presenza in Francia. Quest’operazione ha permesso di salvaguardare 65 posti di lavoro. 
 
ELECTRO POWER SYSTEM 
Fondata nel 2005 da uno spin-off del Politecnico di Torino, Electro Power Systems opera nel settore delle 
energie rinnovabili. Pioniere delle tecnologie ad idrogeno, l’azienda è specializzata in sistemi e soluzioni 
integrate di stoccaggio di energia e ha sviluppato il primo sistema a idrogeno per la business continuity dotato 
ditensioni in uscita multiple. Nel 2015, l’azienda si è insediata a Parigi ed è oggi  quotata sul mercato 
regolamentato francese Euronext. 
 
HARMONT&BLAINE  
Storico marchio di abbigliamento del Bassotto con collezioni sportive per uomo, donna e bambino, presente 
con circa 100 punti vendita in Italia e oltre 70 a livello internazionale, Harmont & Blaine ha deciso di avviare un 
progetto di crescita sul mercato francese, considerato strategico per l'espansione estera del marchio. Nel 
2015 il gruppo ha creato una società francese per coordinare lo sviluppo commerciale del marchio sul 
territorio, avviato con l’apertura di un primo punto vendita a Parigi, Boulevard des Capucines.  
 
INDUSTRIA GRAFICA EUROSTAMPA  
Eurostampa ha acquisito il 100% Di Poly-Imprim, azienda francese con sede a Touverac (nei pressi di 
Cognac, in Francia), specializzata nella produzione di etichette di alta qualità per vini e alcolici, in particolare 
cognac e champagne e con un giro d’affari di circa 4 milioni di euro. Tale acquisizione consente a Eurostampa 
di sviluppare le quote di mercato in Francia, grazie alla presenza di un sito produttivo specializzato nella 
stampa di etichette autoadesive di pregio.  
 
R.F. CELADA 
Presente in Francia dal 1994, il Gruppo italiano  Celada, leader nella distribuzione di macchine ustensili 
speciali a destinazione dell’industria, ha acquisto la società francese in difficoltà CODEM, salvaguardando 30 
posti di lavoro. Il piano di sviluppo per i 3 prossimi anni, prevede l’assunzione di 10 nuovi posti di lavoro con 
un investimento stimato a 0,4M€. 
 
SAMBONET PADERNO INDUSTRIE  
Leader sul mercato nazionale e internazionale nella produzione di articoli design per la tavola e la cucina, il 
gruppo SAMBONET PADERNO INDUSTRIE ha deciso di rafforzare la sua posizione di leadership sul mercato 
del lusso tramite l’acquisizione dell’azienda francese Ercuis, storica fabbrica di articoli di argenteria e posateria 
ubicata in regione Piccardia, che a sua volta detiene il 55,25% delle rinomate porcellane Raynaud (regione 
Limousin).  
 
SIRAP GEMA  
Sirap è uno dei più qualificati produttori di contenitori per alimenti freschi in Europa. E’ controllata al 100% di 
Italmobiliare, una holding italiana quotata alla Borsa di Milano. Presente in Francia da una decina di anni 
attraverso uno stabilimento produttivo situato a Noves (Bocche del Rodano), Sirap ha acquisito l’azienda 
francese Vitembal Société Industrielle Vitembal Société basata a Remoulins nel Gard. Tale importante 
investimento, che ha permesso di salvaguardare i 117 posti di lavoro del sito di Rimoulins, consente a Sirap di 
rafforzare e sviluppare la propria posizione nel mercato del packaging per alimenti in Francia ed a livello 
europeo.  
 
TESMEC 
Il Gruppo italiano Tesmec, leader nella produzione e commercializzazione di prodotti speciali e di soluzioni 
integrate per la costruzione, la manutenzione e l’efficientamento di infrastrutture relative al trasporto di energia 
elettrica, dati e materiali, ha acquisto la società francese MARAIS Technologies SAS (120 dipendenti – 
fatturato di 27M€). Tramite tale aperazione, TESMEC intende, nell’arco dei tre prossimi anni, raddoppiare il 
fatturato sul territorio francese e creare 100 posti di lavoro. 

http://www.eurostampa.com/
http://www.italmobiliare.it/it/

