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AZIENDE LE NOVITÀ

Mmb Software si espande ancora
Acquisita la maggioranza di X-Data

Deco Industrie
La “dolcezza”
della beneficenza

L’azienda faentina, produttrice di dispositivi per centri di revisione
e officine, estende la propria gamma di soluzioni per il settore automotive
unico di Mmb, Omar Montanari,
FAENZA
«l’obiettivo è puntare alla cresciLa faentina Mmb Software si ta orizzontale dell’azienda, faamplia ancora e si rafforza nel vorendo il raggiungimento di omercato, grazie all’acquisizione biettivi strategici nel minor temdelle quote di maggioranza della po possibile».
società X-Data srl. L’azienda di
«L’acquisizione - continua
Faenza, produttrice di software Montanari - rappresenta un’ale dispositivi per centri di revisio- tra tappa nella realizzazione del
ne e officine meccaniche, punta nostro piano strategico, incenall’ampliamento dei clienti e- trato da un lato sull’ampliamenstendendo la propria gamma di to della gamma di offerta, dalsoluzioni gestionali pensate per l’altro sul potenziamento di
l’automotive. L’operacompetenze complezione, ufficializzata IL FATTURATO m e n t a r i e d i
nei giorni scorsi, ha DEL GRUPPO know-how eccellenti
portato all’acquisizionel vasto mondo degli
SALE ORA
ne da parte del Gruppo A 9 MILIONI pneumatici».
M m b S p a r k , c a p oStefano Rossi, amDI EURO
gruppo di Mmb Sofministratore delegato
tware, del 55% delle
di X-Data, enfatizza la
quote dell’azienda bolognese visione di progetto: «Una scelta
X-Data, affermata realtà nel strategica, condivisa tra le parti,
mercato dei distributori per p- per offrire soluzioni solide e
neumatici nonché produttrice di strutturate destinate a cogliere
software gestionali per gommi- le opportunità e le sfide ancora isti.
nesplorate di un mercato in conCon l’ingresso nel capitale di tinua evoluzione».
X-Data, spiega l’amministratore
Mmb ha ottenuto nei suoi 20

I vertici di Deco Industrie
e Villaggio del Fanciullo

Da sinistra, Omar Montanari e Stefano Rossi

anni di storia, un crescente riconoscimento sul territorio nazionale, tanto da diventare un punto di riferimento per il mercato
dell’automotive. L’accordo con
X-Data, azienda bolognese con
35 anni di servizio e punto di riferimento per il mercato degli p-

neumatici, porta il gruppo ad
un fatturato totale consolidato
di oltre 9 milioni di euro, 75 dipendenti, quasi 4500 clienti,
30.000 applicazioni software
installate e un centinaio di distributori autorizzati su tutto il
territorio nazionale.

BAGNACAVALLO
Sono 300 i panettoni e pandori prodotti nel ravennate da Deco Industrie che sono stati donati alla Fondazione Villaggio del Fanciullo di
Ravenna. I panettoni e i pandori saranno venduti per la campagna
“Anche per noi è famiglia”nelle sedi
del Villaggio del Fanciullo e presso il
Conad Galilei di via Newton a Ravenna. «Con l'acquisto di questi panettoni e pandori chiunque potrà
dare il proprio contributo ai progetti
di reinserimento sociale degli ospiti
delle nostre comunità terapeutiche
ed educative», dice Giuseppe Paolo
Belletti, presidente Fondazione
Nuovo Villaggio del Fanciullo.

