Venaria Reale, 20 maggio 2019

VIASAT GROUP ENTRA NEL CAPITALE DI COGEMA
Expertise e Capability tutte italiane per garantire la competitività e l’espansione
nel mercato globale della produzione elettronica.
Viasat Group S.p.A., uno dei principali operatori in Italia e in Europa nella fornitura di servizi e soluzioni infotelematiche
satellitari e IoT per la sicurezza e protezione di persone, mezzi e merci, tramite la proprio controllata VEM Solutions
S.p.A., ha rilevato il 15% del capitale della Cogema S.r.l., società di produzione elettronica di Merone (Co).
La VEM Solutions nasce dalla fusione della storica Elem S.p.A., fondata nel 1974 a Torino dal Presidente
Domenico Petrone, e la Vem Solutions S.r.l., entrambe interamente controllate dalla holding Viasat Group. Una realtà
specializzata nella produzione di sistemi elettronici per i mercati ICT, industriale, telecomunicazioni, difesa e che, nei
decenni successivi, si è dedicata alla progettazione e produzione di soluzioni telematiche per l’automotive con
applicazione di tecnologie di localizzazione satellitare. La capacità di progettare e sviluppare hardware, firmware e
software per soluzioni tecnologiche all'avanguardia nel campo dei sistemi elettronici e della telematica satellitare ha
consentito un posizionamento strategico nel mercato dell’Internet of Things (IoT), dei Big Data Analytics e della
Business Intelligence. La partnership con Cogema amplia le capability industriali del Gruppo che ora può vantare due
stabilimenti produttivi in Italia (Venaria Reale e Merone), uno in Bulgaria con 150 addetti, uno in Tunisia con oltre 220
addetti e uno in Cina con 120 dipendenti e un centro acquisti per un’avanzata supply chain nella ricerca e sviluppo di
nuove aree di acquisto della componentistica elettronica. Dunque, un polo dell’electronic manufacturing avanzato che
mantiene governance e radici ben salde nel nostro Paese.
“Siamo molto orgogliosi e soddisfatti di questa operazione” spiega Domenico Petrone, Presidente di Viasat
Group. “Continuiamo a credere che in Italia si possa progettare e produrre tecnologia elettronica, come dimostra la
nostra storia industriale di oltre 45 anni. In questo senso, intendiamo puntare non solo più sulla produzione elettronica
di alta gamma, ma sfruttare appieno le sinergie con le facilities produttive in Bulgaria, Tunisia e Cina per competere
anche sui grandi volumi. Ora vogliamo portare sul mercato una proposition congiunta più ampia con un portafoglio di
competenze distintive, capaci di sostenere lo sviluppo tecnologico e commerciale, anche grazie alla solidità finanziaria
del Gruppo Viasat”.
Negli anni Cogema ha diversificato la propria struttura produttiva, realizzando una nuova linea di produzione a
Plovdiv in Bulgaria e avviando una partnership strategica con una importante società di produzione elettronica in
Tunisia, entrambe con certificazione UNI EN ISO 9001-2015, a cui è seguita la costituzione di una unità di produzione in
Cina. Nella sede italiana di Merone (CO) si trova la struttura operativa commerciale e progettuale, oltre a un nucleo
produttivo tecnologico avanzato come la camera schermata Siemens, che consente di effettuare misure e pre-analisi,
in grado di migliorare e ottimizzare il comportamento di moduli e apparati in termini di Compatibilità Elettromagnetica,
verificando la capacità di un’apparecchiatura o sistema di funzionare correttamente (secondo specifica) nel proprio
ambiente elettromagnetico operativo, senza influenzare o essere influenzato da altre apparecchiature o sistemi.
“In Cogema siamo estremamente felici per aver finalizzato questo importante accordo”, conclude Fabio
Moneta, CEO di Cogema. “Si tratta di una partnership tecnologica-strategica che porta in dote un grande contributo in
termini di know how ed esperienza che completano i punti di forza che da sempre contraddistinguono Cogema: la
grande flessibilità e attenzione verso il cliente, nonchè la capacità di saper ascoltare e comprenderne le relative esigenze
per individuare le soluzioni più idonee per ogni specifica necessità. La sinergia tra Vem Solutions e Cogema favorirà
sicuramente il raggiungimento di nuovi e ancor più importanti traguardi che ci permetteranno di competere sul mercato
globale con grande determinazione ed entusiasmo”.
La società di consulenza Nash Advisory ha supportato il management di Viasat Group nel processo di
acquisizione della partecipazione.

Media Relator: Paolo Emilio Iacovelli | e-mail: press@viasatgroup.it | mobile: 339 762.82.88
Viasat Group S.p.A.
Via Aosta, 23 - 10078 Venaria Reale (TO) - tel. +39 011 4560201 - fax +39 011 4240428 - www.viasatgroup.it - viasatgroup@viasatgroup.it
Capitale Sociale euro 1.500.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA 05512550012

Informazioni su Viasat Group (www.viasatgroup.it)
Viasat Group è un gruppo europeo specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti e servizi telematici e IOT
(Internet of Things) per l'insurance telematics, la gestione della flotta e l’industria dei Big Data. Dal 2014, Viasat Group ha accelerato la sua crescita
fino a diventare una delle più solide realtà economiche del nostro Paese ed è ora presente, attraverso le sue filiali e distributori, in oltre 50 paesi in
Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina. Il Gruppo è un punto di riferimento nel mercato europeo e presta i propri servizi in tutto il mondo
con sedi in 11 paesi, un impiego di oltre 700 dipendenti al 31 dicembre 2018 e un’intensa attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Informazioni su Cogema (www.cogema.it)
Cogema è ben conscia del ruolo strategico della ricerca nel proprio settore che ha il suo nucleo in Italia con ingegneri e tecnici altamente
qualificati con una chiara strategia di espansione alla rete di informazione scientifica. La qualità per Cogema non è solo un obiettivo, ma un impegno
costante nella ricerca, nei servizi e nei prodotti offerti alla clientela. Ne sono prova le rigorose certificazioni UNI EN ISO 9001-2015 dei vari stabilimenti
presenti in Italia, Bulgaria, Tunisia e Cina.
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