
Manifestazione di interesse per Sampsistemi 
(Gruppo Seci / Maccaferri) 

da parte di Gauder & Co. S.A.  
Gauder & Co. (a cui fanno capo le attività industriali 
di Setic e Pourtier), affiancato da un partner 
finanziario, ha manifestato il proprio (non 
vincolante) interesse a rendersi parti attiva per 
trovare una soluzione che garantisca il going 
concern di Sampsistemi e di Sampsistemi Extrusion, 
con l’obiettivo di rilevarne i business nel pieno 
rispetto del quadro normativo e delle prerogative 
del Tribunale, dei Commissari Giudiziali e degli 
organi sociali. 
La manifestazione di interessi inviata a Sampsistemi 
e Extrusion ha come progetto strategico la 
ricomposizione nell’ambito di un unico gruppo le 
attività industriali nel settore rotating machinery ed 
extrusion di Sampsistemi con quelli di Setic e 
Pourtier. 
 
E’ ragionevole supporre che il progetto passi 
attraverso l’affitto di rami di azienda, al fine di 
garantire la continuità operativa (compresi i posti di 
lavoro a ciò funzionali) e il mantenimento delle 
relazioni commerciali con gli stakeholders, nelle 
more che maturino le condizioni di legge per 
l’acquisizione dei complessi aziendali. 
 
Gauder è assistita dallo Studio Molaro Pezzetta 
Romanelli Del Fabbro & Partners e dall’advisor 
finanziario Lendersled Solutions. 
Bologna, Milano, Liège, Parigi 22.9.2022 

Manifestation of interest for Sampsistemi (Seci / 
Maccaferri Group) by Gauder & Co. S.A. 

 
Gauder & co. (controlling the businesses of Setic 
and Pourtier), supported by a financial partner, 
have expressed its (non-binding) interest in 
becoming active party to find a solution that 
guarantees the going concern of Sampsistemi and 
Sampsistemi Extrusion, with the aim of purchasing 
their assets in full compliance with the regulatory 
framework and prerogatives of Court, Judicial 
Commissioners and the corporate bodies. 
 
The manifestation of interests sent to Sampsistemi 
and Extrusion has as a strategic project the 
recomposition within a single group of 
Sampsistemi's industrial activities in the rotating 
machinery and extrusion sector with those of Setic 
and Pourtier. 
 
It is reasonable to assume that the project passes 
through the lease of company the businesses, in 
order to guarantee the going concern (including 
functional jobs) and the maintenance of commercial 
relations with the stakeholders, pending the 
fulfilment of the conditions for the acquisition of 
business pursuing Italian bankruptcy law. 
 
Gauder is assisted by Molaro Pezzetta Romanelli Del 
Fabbro & Partners and the financial advisor 
Lendersled Solutions. 
Bologna, Milan, Liège, Paris 2020.9.22 

 

 

 

 


