COMUNICATO STAMPA
FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A.:
INVESTIMENTO NELLE ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE ROBOTIZZATA DELLE
LASTRE
•

Acquisito il 51% della società RECOVERY STONE Srl da Il Fiorino Srl;

•

Firmati gli ordini per l’acquisizione degli impianti produttivi altamente tecnologici;

•

Avvio delle attività nel secondo semestre 2022.

Carrara, 3 gennaio 2022 – Franchi Umberto Marmi S.p.A., azienda leader a livello internazionale
nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, quotata su Euronext
Growth Milan (Ticker: FUM) (la “Società”), comunica di aver acquisito nei giorni scorsi il 51% delle
quote della RECOVERY STONE Srl, costituita nel febbraio 2021 dalla società “Il Fiorino Srl”, e per il
momento ancora inattiva.
Alberto Franchi, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha commentato: “Sono
molto orgoglioso di poter annunciare questo nuovo investimento da parte della nostra Società a
conferma del fatto che intendiamo rafforzare il presidio industriale nel distretto di Carrara nelle
attività di trasformazione dei blocchi in lastre e della successiva valorizzazione. L’investimento
coerentemente con quanto previsto dal piano strategico della Società, favorirà un continuo
incremento del prodotto trasformato da blocchi in lastre generando inoltre significative ricadute
occupazionali.
Questa iniziativa è particolarmente importante per il territorio perché segna la fattiva collaborazione
fra due delle realtà più importanti del settore del marmo, che metteranno così a fattor comune
significative risorse economiche e professionali, volte ad accrescere la competitività dei prodotti del
nostro distretto nel mondo. Continueremo a lavorare affinché tali iniziative possano ripetersi in
futuro, creando alleanze e sinergie che permetteranno non solo di valorizzare il nostro prodotto,
unico al mondo, ma allo stesso tempo di generare un impatto positivo per l’occupazione dei giovani
del nostro territorio.”
La collaborazione fra Franchi Umberto Marmi S.p.A. e il Fiorino Srl nasce dall’idea di integrare alcune
fasi della filiera di trasformazione dei blocchi in lastre, al fine di garantire una migliore qualità dei
prodotti, controllando direttamente le varie fasi del processo.
In particolare, le attività della nuova realtà, controllata da FUM al 51%, si concentreranno sulle fasi
successive alla segagione dei blocchi: retinatura, resinatura, stuccatura e lucidatura. Si tratta di
attività critiche nel processo di valorizzazione delle lastre di marmo, il cui controllo, in termini di
processo, è fondamentale al fine di poter garantire il mantenimento di elevati standard qualitativi.
RECOVERY STONE Srl investirà nell’acquisto di impianti innovativi, robotizzati con programmi
coerenti a quanto previsto da Industria 4.0, che implicheranno la movimentazione automatizzata

delle lastre trattate. Gli ordinativi per l’acquisizione degli impianti sono stati già formalizzati e si
prevede che le attività possano iniziare nel secondo semestre del 2022.
***
Il

presente

comunicato

è

disponibile
sul
sito
internet
della
Società
https://www.fum.it/investors/comunicati-stampa/ e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
EMARKET STORAGE (www.emarketstorage.com).
***
Franchi Umberto Marmi, le cui origini risalgono al 1971, è un’azienda leader attiva nella lavorazione
e commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di Carrara, pietra naturale autentica espressione
del “Made in Italy” e del lusso, con peculiarità e caratteristiche uniche nel panorama nazionale ed
internazionale.
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