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COLORNO, 09 Gennaio 2023 
 
MAX STREICHER ENTRA IN EFFEGIDI 
 
Il 20 dicembre 2022 è stato siglato l’accordo fra la famiglia Gabelli e Max Streicher S.p.A. per l’entrata di 
quest’ultima nella compagine sociale di Effegidi International S.p.A., con una quota pari al 75% del capitale 
sociale. 
 

Max Streicher S.p.A., con sede a Parma, è un‘azienda che opera a livello internazionale nella costruzione di 
condotte ed impianti del settore oil & gas e che fa parte del gruppo tedesco STREICHER. 
 

“L’accordo è una tappa di un progetto industriale ben più esteso, avviato ormai due anni fa ed ha come 
obiettivo quello di portare l’Azienda ai vertici del mercato con un piano di sviluppo rivolto all’aumento della 
dimensione industriale con forti investimenti tecnologici per puntare nel breve ad un raddoppio dei volumi 
e di conseguenza del fatturato. In un mercato sempre più globale e fatto di grandi aziende avevamo bisogno 
di affiancarci ad un partner che, pur non operando nel nostro settore, sarà in grado di darci quella spinta 
necessaria per raggiungere tutti i nostri obiettivi. Porremo grande attenzione alle nuove Business Units 
senza mai dimenticare il cavo che rimane, anche per gli anni futuri, il nostro core business, sul quale 
continueremo ad investire in nuove tecnologie e macchinari” dice Renato Gabelli, fondatore della Società e 
membro del nuovo Consiglio di Amministrazione. 
 

“L’obiettivo del gruppo Streicher è sempre stato quello di investire per la crescita, anche diversificando il 
business. In questo senso abbiamo trovato in Effegidi International il partner giusto, con un piano ambizioso 
di sviluppo che ci permette di poter perseguire le nostre strategie. Porteremo tutta la nostra esperienza ma 
garantendo quella continuità che ha consentito all’Azienda di crescere in tutti questi anni” conferma Mario 
Bianchi, presidente di Max Streicher S.p.A. e nuovo membro del C.d.A. di Effegidi. 
 
L’accordo prevede la permanenza nella società, a livello di management, di Renato Gabelli e Gianluca 
Gabelli, garantendo dunque la continuità nella prospettiva di rafforzamento dell’attività sociale che Max 
Streicher intende perseguire.  
 
Carlo Rocchi, nuovo Amministratore Delegato di Effegidi, informa che “... entro il primo semestre 2023 verrà 
inaugurato il nuovo reparto BRC (Brand Reputation through Compliance) per lo sviluppo delle Business Unit 
Alimentare e Aluminium foil ed è anche prevista la partecipazione alla fiera specialistica del cavo ad Atlanta, 
negli Stati Uniti, un mercato in crescita che ha confermato anche nel 2022 risultati molto soddisfacenti”. 
 
“Sarà un nostro obiettivo primario continuare negli investimenti che già sono iniziati lo scorso anno con 
oltre 4 milioni di Euro, per dotare l’Azienda di mezzi e macchinari sempre più aggiornati e performanti, 
senza mai perdere di vista anche la soddisfazione del personale, che riteniamo essere il valore aggiunto di 
ogni azienda” dice Paolo Bacchetta nuovo Presidente di Effegidi. 
 
“Inoltre Effegidi potrà trarre benefici dall’ingresso di Max Streicher anche sul piano finanziario, per 
supportare le necessità derivanti dal nuovo piano industriale” aggiunge Alberto Signorini, C.F.O di Max 
Streicher e nuovo membro del C.d.A. di Effegidi. 
 
Da non dimenticare che il 2023 è il 50° anno di attività della Società fondata nel 1973 ed è previsto un 
programma divulgativo per rappresentare l’azienda ed il livello di conoscenze tecnologiche raggiunto a 
favore di tutti gli utenti coinvolti.  
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