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UNISTUDIO ADVISORY
NELL'ACQUISIZIONE DI NORD
FERRAMENTA DA PARTE DI G.F. EUROPA

La società G. F. Europa di San Giovanni Lupatoto (VR), assistita dal commercialista Roberto
Branchi di Unistudio Advisory, ha acquisito il 100% della società Nord Ferramenta di Agrate
(MI). 
Nord Ferramenta, con oltre 8 milioni di ricavi e 30 dipendenti è attiva da oltre 30 anni nella
distribuzione di accessori per serramenti in alluminio e ferro in Lombardia, ed è guidata da
Simona e Paolo Zitta che manterranno il ruolo di amministratori.

Dopo la nascita del polo della Ferramenta dalla fusione di 4 società avvenuta nel 2018,
prosegue l'espansione del gruppo G.F. Europa attraverso questa operazione funzionale a
completare la presenza sul mercato del Nord Italia con i suoi sei magazzini dislocati in
Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. G.F. Europa,
con un fatturato dopo l'acquisizione di oltre 33 milioni di euro e oltre centoventi dipendenti è
guidata dagli amministratori delegati Maurizio Menicacci e Maurizio Masi dal quartier
generale di San Giovanni Lupatoto.

Luigi Zusi, presidente del consiglio di amministrazione e socio di maggioranza commenta così
l'operazione: "Dal 2018 prosegue la nostra fase di espansione con l'obiettivo di essere il primo operatore

in Italia nel mercato della ferramenta specializzata per il settore serramentistica ed edilizia. Attraverso le

integrazioni, i servizi che mettiamo a disposizione del cliente risultano rafforzati e G.F. Europa diventa il

punto di riferimento per il serramentista e l'artigiano che cerca un approccio professionale al settore, sia in

termini di qualità dei prodotti che dal punto di vista consulenziale".
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Gf Europa acquisisce Nord
Ferramenta
Prosegue l'espansione del gruppo, che completa la presenza
sul mercato del Nord Italia

28 gennaio 2020

Prosegue l'espansione del gruppo Gf Europa, nato dall'unione di cinque aziende presenti sul
territorio nazionale, con l'obiettivo di essere il primo operatore in Italia nel mercato della
ferramenta specializzata per il settore serramentistica ed edilizia. La società veronese - con sede
anche in Friuli, oltre che in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana - ha
acquisito il cento per cento della Nord Ferramenta di Agrate.

Con oltre 8 milioni di ricavi e 30 dipendenti, Nord Ferramenta è attiva da oltre 30 anni nella
distribuzione di accessori per serramenti in alluminio e ferro in Lombardia; Simona e Paolo Zitta
manterranno il ruolo di amministratori. Gf Europa, con un fatturato di oltre 33 milioni di euro e

(https://www.telefriuli.it)

(https://www.udineseblog.it)

ULTIME NEWS

11.10 / Incontri su ansia e panico post-Covid (/articolo/salute-e-benessere/incontri-su-ansia-e-panic

 (https://www.ilfriuli.it)

https://www.ilfriuli.it/content.aspx
https://www.ilfriuli.it/rubrica/economia/4
https://www.telefriuli.it/
https://www.udineseblog.it/
https://www.ilfriuli.it/articolo/salute-e-benessere/incontri-su-ansia-e-panico-post-covid/12/222788
https://www.ilfriuli.it/


3/7/2020 Gf Europa acquisisce Nord Ferramenta | Il Friuli

https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/gf-europa-acquisisce-nord-ferramenta-/4/213873 2/13

oltre 120 dipendenti, è guidata dagli ad Maurizio Menicacci e Maurizio Masi dal quartier generale
di San Giovanni Lupatoto.
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La veronese G.F. Europa acquista Nord
Ferramenta

La società G. F. Europa di San Giovanni Lupatoto (VR), assistita dal commercialista
Roberto Branchi di Unistudio Advisory, ha acquisito il 100% della società Nord
Ferramenta di Agrate (MI).

Nord Ferramenta, con oltre 8 milioni di ricavi e 30 dipendenti è attiva da oltre 30 anni
nella distribuzione di accessori per serramenti in alluminio e ferro in Lombardia, ed è
guidata da Simona e Paolo Zitta che manterranno il ruolo di amministratori.

Dopo la nascita del polo della Ferramenta dalla fusione di 4 società avvenuta nel 2018,
prosegue l’espansione del gruppo G.F. Europa attraverso questa operazione funzionale a
completare la presenza sul mercato del Nord Italia con i suoi sei magazzini dislocati in
Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana.

G.F. Europa, con un fatturato dopo l’acquisizione di oltre 33 milioni di euro e oltre
centoventi dipendenti è guidata dagli amministratori delegati Maurizio Menicacci e
Maurizio Masi dal quartier generale di San Giovanni Lupatoto.

Scopri tutti gli incarichi: Roberto Branchi – Unistudio;
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La società GF Europa "Ferramenta Veneta" di San Giovanni Lupatoto ha acquisito il 100% della società
Nord Ferramenta di Agrate (Milano).

Dopo la nascita del polo della Ferramenta dalla fusione di 4 società avvenuta nel 2018, prosegue l'espansione
del gruppo GF Europa attraverso questa operazione funzionale a completare la presenza sul mercato del
Nord Italia con i suoi sei magazzini dislocati in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna e Toscana.

GF Europa, con un fatturato di oltre 33 milioni di euro e oltre centoventi dipendenti è guidata dagli
amministratori delegati Maurizio Menicacci e Maurizio Masi dal quartier generale di San Giovanni
Lupatoto.

Nord Ferramenta, con oltre 8 milioni di ricavi e 30 dipendenti è attiva da oltre 30 anni nella distribuzione di
accessori per serramenti in alluminio e ferro in Lombardia, ed è guidata da Simona e Paolo Zitta che
manterranno il ruolo di amministratori.

Luigi Zusi, presidente del consiglio di amministrazione e socio di maggioranza commenta così l’operazione:
“Dal 2018 prosegue la nostra fase di espansione con l'obiettivo di essere il primo operatore in Italia nel
mercato della ferramenta specializzata per il settore serramentistica ed edilizia. Attraverso le integrazioni, i
servizi che mettiamo a disposizione del cliente risultano rafforzati e G.F. Europa diventa il punto di
riferimento per il serramentista e l’artigiano che cerca un approccio professionale al settore, sia in termini di
qualità dei prodotti che dal punto di vista consulenziale”.

L’operazione è stata perfezionata con l’assistenza del commercialista Roberto Branchi partner di Unistudio
Advisory di Verona.
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