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Acquisizione da parte di Comecer dell’impresa operante 
nelle lavorazioni speciali del piombo, Brita Trade, società del 
gruppo Ceco Brisk Tabor.  

 
 
 

 
Filippo Maria Rozzanigo f.rozzanigo@marcopoloadvisor.it 
 
Alberto Romersa a.romersa@marcopoloadvisor.it 
 

 

Marco Polo Advisor assiste Comecer nella sua seconda 

acquisizione internazionale: Brita Trade. 
  

25 Maggio 2012 Marco Polo Advisor ha assistito Comecer nella sua seconda acquisizione internazionale, in cui ha rilevato 
l’impresa operante nelle lavorazioni speciali legate al piombo di Brita Trade, società appartenente al gruppo 
Brisk Tabor. 

L’operazione si inquadra nella strategia di Comecer di rafforzare le proprie competenze produttive riguardo 
alle lavorazioni speciali richieste nella produzione delle proprie attrezzature indirizzate al settore della 
medicina nucleare. Comecer ha presentato un importante piano di sviluppo per le attività rilevate, 
assicurando la continuità del personale esistente e la conservazione dello specifico know-how di Brita. 

“Le competenze di Brita consentiranno al gruppo Comecer di realizzare importanti sinergie produttive, 
migliorando così la posizione competitiva del gruppo.” – commenta Alessia Zanelli, Amministratore 
delegato di Comecer SpA. 

L’operazione rientra nel programma di crescita e di internazionalizzazione posto in essere dal Gruppo in 
occasione dell’ingresso nella compagine azionaria, in qualità di socio di minoranza, del Fondo Italiano di 
Investimento avvenuto in marzo 2011. 

Marco Polo Advisor ha assistito Comecer, in qualità di advisor finanziario in tutte le fasi dell’operazione, dal 
primo contatto con la società, all’elaborazione del business plan, alla negoziazione dell’operazione.  

L’ufficio legale Norton Rose, sede di Praga, ha assistito Comecer in qualità di advisor legale. 

 

Comecer Comecer (Costruzioni Meccaniche Certificate) è leader mondiale nelle tecnologie di protezione in ambito 

della medicina nucleare, dell’isolation technology e del nuclear power plant equipment. Realizza sistemi di 

schermature e attrezzature per applicazioni speciali, destinati a grandi gruppi industriali ed enti di ricerca. 

Lavora per ospedali, università e industrie farmaceutiche curando progetti personalizzati per la produzione 

di isolatori per il trattamento di sostanze tossiche e pericolose. Inoltre, per la gestione di impianti nucleari 

produce attrezzature per la lavorazione, la disattivazione e lo smaltimento di sostanze radioattive. La sede 

Comecer è a Castel Bolognese (RA) – Italia. 

 

Brita Trade Brita Trade – appartenente al gruppo Brisk Tabor – è una società specializzata nello sviluppo e produzione di 

prodotti in vetro speciale, tra cui vetri di protezione contro gli effetti delle radiazioni ionizzanti, utilizzati in 

apparecchiature nel settore della medicina nucleare. La sede della società è a Praga, Repubblica Ceca. 
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