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ECONOMIA E MERCATI

ADR e quel legame 
speciale con la Francia
IL GRUPPO VARESINO HA 
OGGI DUE SEDI OLTRALPE.  
E QUELLA NELLE ARDENNE  
HA VISTO LA RECENTE 
VISITA DEL PRESIDENTE 
HOLLANDE

C’è anche un pezzo d’Italia nel piano In-
dustria 4.0 messo in atto dalla Francia. E 
ha un nome preciso: Adr Group, l’azienda 
di Uboldo (Va) che già negli anni Novan-
ta rilevò una società francese, la Colaert 
Essieux, nota per la produzione di assali 
e sospensioni complete per macchine 
agricole e industriali, e che tre anni fa si è 
ripetuta con l’acquisizione di una seconda 
società transalpina (la Sae-Smb). 
Un episodio recente ha portato alla ribal-
ta l’azienda italiana in Francia. Dal 2012, 
infatti, il governo francese ha sviluppato 
una strategia a vantaggio in particolare 
dell’industria automobilistica, per permet-
tere a grandi gruppi come Renault e Peu-
geot di ristrutturarsi e di aumentare la loro 
capacità di investimento. Con lo scopo di 
valorizzare i risultati della sua politica indu-
striale, il presidente della Repubblica fran-
cese François Hollande ha deciso di visi-
tare a fine gennaio tre industrie nella zona 
delle Ardenne in Francia, area tipicamente 

dedita all’automotive. E tra le aziende vi-
sitate c’era anche la Société Ardennaise 
d’Essieux (Sae), con sede a Ham-les-Moi-
nes, che nel 2013 fu di fatto salvata dal 
fallimento grazie all’intervento di Adr. La 
Sae-Smb Industries costruisce assali per 
rimorchi stradali, conta 76 dipendenti e 
in questi pochi anni ha già raddoppiato il 
suo fatturato (adesso intorno ai 20 milioni 
di euro). Hollande ha voluto incontrare la 
proprietà e visitare i capannoni come rico-
noscimento per gli ingenti investimenti (8 
milioni di euro) che il gruppo Adr ha pia-

nificato e messo in atto in questi anni in 
Francia. Da oltre 25 anni, infatti, il gruppo 
lombardo ripone grande fiducia nel mer-
cato francese e nelle importanti società 
che producono assi e sospensioni per il 
mercato agricolo e per quello industriale. 
«Con la Sae-Smb Industries, che perdeva 
10 milioni di euro l’anno, abbiamo mes-
so a punto un progetto molto ambizioso 
4.0 – spiega Davide Radrizzani, direttore 
generale delle filiali francesi di Adr Group 
–. Il presidente francese, interessato alle 
aziende che portano avanti queste inizia-
tive che risanano il mercato, ha voluto con 
la sua presenza dimostrarci il suo apprez-
zamento e la sua gratitudine, auspicando 
che sempre più imprese seguano il nostro 
esempio e puntino con decisione sul con-
cetto di usine du futur». 
Adr, da piccola realtà lombarda dei primi 
anni ‘50, è oggi una multinazionale con 
1.300 dipendenti e un fatturato di 200 mi-
lioni di euro. Oltre che in Francia, ha sedi 
anche in Polonia, Spagna, Inghilterra, Cina, 
Brasile, Canada e Stati Uniti, a testimonian-
za della internazionalizzazione intrapresa 
come chiave per la crescita, senza comun-
que dimenticare il mercato italiano, che 
resta fondamentale per fornire prodotti più 
evoluti e con maggior contenuto tecnico. Al 
Sima 2017, il gruppo è stato presente con 
il marchio locale Colaert Essieux.

Da sinistra Flavio Radrizzani 
(presidente di Adr Group), 
Hollande e Davide Radrizzani.

Tre momenti della visita di Hollande alla Sae-
Smb del gruppo Adr in quel di Ham-les-Moines.




