Saint-Cyr/Menthon, Francia, 11 maggio 2015

LAMBERET SAS:
UNA SVOLTA SPETTACOLARE
CONFERMATA DA UN NUOVO AZIONISTA DI RESPIRO INTERNAZIONALE.
Fin dalla sua creazione nel 2009, Lamberet SAS ha visto susseguirsi 6 anni consecutivi di forte crescita.
Il fatturato consolidato del 2014 è stato di 140 milioni di Euro (2009: 70 milioni di Euro) di cui più del 50% derivante dalle
esportazioni, ovvero un aumento del livello di fatturazione del 18% rispetto al 2013.
Il primo quadrimestre del 2015 conferma questa dinamicità: a fine aprile, il portafoglio degli ordini ammonta a 41 milioni
di Euro, in aumento del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. LAMBERET SAS distribuisce ormai le
sue carrozzerie in 37 paesi e in questo periodo ha aggiunto 80 nuovi collaboratori sul suo sito di Saint-Cyr/Menthon
(Ain, Francia), per aumentare la capacità di questa fabbrica a 17 Veicoli Industriali (VI) e 16 Veicoli Utilitari (VUL/VL) al
giorno: un record.
Lamberet impiega quindi circa 850 collaboratori in Europa e si impone indubbiamente come il solo costruttore
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Europeo che offre una gamma che va da 1 a 100 m , rispondendo alla gamma dei bisogni del mondo del freddo.
È proprio questa crescita spettacolare che segna una vera svolta ad aver sedotto un nuovo azionista, il gruppo
AVIC/XINFEI. Erick MEJEAN, Direttore Generale di LAMBERET SAS, sottolinea: «Questo successo è tra l'altro il frutto
del rinnovo completo in meno di 5 anni delle nostre gamme ormai suddivise per ambiti di utilizzo. Queste innovazioni
sono state acclamate da 5 grandi premi internazionali, come il TRAILER INNOVATION AWARD 2013 vinto al salone
IAA (Hannover, Germania) con il semirimorchio frigorifero SR2 SuperCity. L’offerta di veicoli utilitari non è da meno: la
gamma New Frigoline lanciata nel 2014 assortisce con successo il 100% dei pianali e dei telai cabinati inferiori a 7 t del
mercato. Il suo livello di ordine crescente sarà accompagnato almeno dal giugno del 2015 dal passaggio in tre
squadre del sito industriale impiantato a Sarreguemines, dedicato alla fabbricazione dei pannelli compositi isolanti.
Per rispondere alla richiesta riguardante la nostra offerta di isolanti integrati per furgoni, miriamo alla costruzione di
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un nuovo sito industriale ultramoderno di 20.000 m in Francia. »
È in questo contesto incrociato di crescita autofinanziata, di importante successo e di forti ambizioni che il gruppo
LAMBERET cambia azionista.
L'8 maggio 2015 la società XINFEI FRANCE ha acquisito il 100% delle azioni di LAMBERET SAS.
XINFEI FRANCE è la filiale francese del gruppo internazionale cinese AVIC. Questa ripresa avviene nella continuità:
Erick MEJEAN viene confermato nella sua posizione di Direttore Generale ed entra a far parte del comitato di
sorveglianza di LAMBERET SAS. LAMBERET SAS resta una società francese immatricolata presso il registro del
commercio e delle società di Bourg-en-Bresse (Ain, Francia). Il cambio di azionisti non comporta modifiche
nell'organizzazione manageriale e nel funzionamento generale del gruppo.
LAMBERET SAS è stata costituita nell’aprile del 2009 in seguito alla liquidazione di LAMBERET CONSTRUCTIONS
ISOTHERMES SA. Sotto questa direzione azionaria e manageriale, il gruppo ha realizzato un recupero del tutto
spettacolare, acclamato tra l'altro da una nomination al trofeo ULYSSE della svolta aziendale e dal BFM AWARD del
"Manager dell'anno" consegnato a Erick MEJEAN, il suo Direttore Generale.
Il gruppo AVIC è attivo soprattutto nel campo dell'aeronautica. Ha familiarità con le tecniche che vi sono utilizzate,
come ad esempio i materiali compositi. È attivo anche nel campo delle attrezzature per veicoli terrestri, delle
attrezzature mediche, elettriche e di refrigerazione.
In qualità di primo costruttore di aeromobili cinse, AVIC ha sviluppato un vero savoir-faire con società europee
e americane, attraverso joint venture di primo piano (AIRBUS, BOEING, GENERAL ELECTRIC, ROLLS ROYCE,
SAFRAN…) o cooperazioni strategiche come la partecipazione per il 5% in AIRBUS GROUP (ex EADS) per il capitale
della sua filiale AVICHINA. Il gruppo industriale AVIC, nel suo insieme, si appoggia a 400.000 collaboratori distribuiti in
200 società che operano in più 100 paesi.

Erick MEJEAN, Direttore generale di LAMBERET SAS, conclude:
«È una bella storia che ancora oggi continua ad essere scritta.
La prestazione di LAMBERET SAS e gli sforzi realizzati dalle nostre squadre in questi ultimi anni hanno attirato uno dei
più grandi gruppi industriali high-tech internazionali. È un grande orgoglio per tutti i nostri collaboratori. Desidero
ringraziare tutti i partner e i clienti che ci hanno accompagnati o che ci raggiungono. Senza di loro e senza la loro
fiducia, non avremmo potuto scrivere questa bella storia. Possono essere certi della nostra capacità a mantenere nel
tempo ciò su cui è stato ricostruito il nostro successo: questa ricerca permanente di qualità e di innovazioni dirompenti
al servizio della loro efficacia.
LAMBERET, ormai integrata a un gruppo industriale potente, potrà rinforzare la sua capacità di innovazione e
la sua competitività approfittando delle sinergie di R&S e degli acquisti del gruppo AVIC. Inoltre, attraverso
AVIC, disponiamo anche di diverse opportunità per stabilirci, in prospettiva, su nuovi mercati strategici. »

Ritrova maggiori informazioni su Lamberet tramite il nostro sito internet in 5 lingue:
www.lamberet.com

Contatto Ufficio Stampa:
Marketing & Communication LAMBERET SAS – http://www.lamberet.com - E-Mail: communication@lamberet.fr
Quentin Wiedemann – Tel. +33 (0)6.78.66.47.74

