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Incontro

con La Regione Abruzzo e le OO.SS. 
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Agenda

- I macro trend che influenzano il business di Betafence
- Animal Husbandry e gli altri business
- Panoramica delle linee di business, degli “EOL” (end of life o 

prodotti a fine ciclo) e i “BTS”  (buy-to-sell o )

- Risorse necessarie nella nuova realta’ industriale
- Sviluppo del segmento Animal Husbandry 
- Numeriche occupazionali attuali e proiezioni 2021/2025

- P&L con le nuove numeriche necessarie

- Possimi passi
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I macro trend che influenzano il business di Betafence

Finora ci siamo focalizzati sulla fornitura, al mercato italiano dei produttori di equipaggiamento per il  Poultry di pannelli
ingegnerizzati, in particolare a Tecno Poultry, che e’ il nostro primo cliente. Tecno esporta in tutto il mondo ma nel tempo il Nord 
America, grazie a un cambio legislativo, e’ diventato il loro primo mercato. Con il nostro supporto, Tecno sta cercando di 
valorizzare l’apprezzato ”made in Italy” per espandersi in nuovi mercati che stanno diventando sempre piu’ industrializzati e 
automatizzati come la Cina e il sud-est asiatico.

Animal Husbandry Altri Businesses

• Popolazione attesa una crescita del 8% a 8.3 miliardi di persone

• Consumo di uova | e’ attesa una crescita dei consumi del 3% a seguito del cambio di 

dieta e del costo della carne di manzo e delle malattie come la Febbre Africana. 

• Produzione di uova | per soddisfare I fabbisogni alimentari, ulteriori 6,4 milioni di 

tonellate cubiche saranno necessarie nel 2030.  La produzione globale e’ cresciuta del 

53% tra il 1990 e il 2020. La Cina e’ ancora il primo produttore mondiale di uova.

• Malattie globali e virus | Il recente diffondersi del Coronavirus ci ha ricordato come 

rapidamente si diffonde un virus e che impatti puo’ avere e l’importanza della bio-

sicurezza. L’influenza aviaria e’ un enome rischio per I produttori e sono in aumento

nel 2020. Questo portera’ ad avere meno produttori di uova ma con maggiori

produzioni rassicurando il mercato di essere in grado di coprire I crescenti fabbisogni

garantendo la salute dei volatili.

• Animal Welfare  | I nuovi standard di welfare costringono I produttori di uova a

investire in nuovi sistemi di Poultry.

• Armapipe| Progetti per il settore Oil & Gas in sofferenza per le 
fluttuazioni del prezzo del petrolio. Mercato commoditizzato

• Gabbie per animali da pelliccia | settore non etico andato in crisi
per l’accresciuta coscienza animalista dei consumatori. I recenti
episodi di soppressione di massa dovute al Coronavirus hanno
depresso ulteriormente il settore

• Heavy WeldMesh, Armanet & Airbag Packaging | Prodotti non in 
linea con la strategia di Praesidiad. Le richieste molto specifiche dei
clienti riducono l’efficienza produttiva e la concorrenza spinta
riduce i margini

• Land Reinforcement| Accresciuta necessita’ di specifiche tecniche.  
I nostril standard produttivi non consentono di ottenere I margini
desiderati.

• Wires, Plastic & Galvanizing| Non allineato alla strategia Praesidiad

• Casanet & Chainlink| Continuera’ a essere a Tortoreto ma come 
BTS

Strictly Confidential -Do not forward. Disclaimer: This document and content is strictly confidential. Any proposals, unless otherwise stated, are also draft and subject to following any local information and consultation requirements.c



praesidiad.com

Razionale Linea di podotto Situazione attuale (fino a Q3 2021) Situazione Futura da Q1 ’22 in poi Comunicazione ai clienti

Investimento Animal Husbandry Produzione a Tortoreto Produzione a Tortoreto
11% CAGR

Forte focus sullo sviluppo e 
crescita

Fine ciclo (EOL)

Armapipe Produzione a Tortoreto Fine Produzione in Q3 ‘21 31 Marzo

Cages Fur Produzione a Tortoreto Fine Produzione in Q3 ‘21 31 Marzo

Heavy WeldMesh Produzione a Tortoreto Fine Produzione in Q3 ‘21 30 Giugno

Armanet Produzione a Tortoreto Fine Produzione in Q3 ‘21 31 Marzo

Land Reinforcement Produzione a Tortoreto Fine Produzione in Q3 ‘21 30 Giugno

Wires Plastic & Galv Produzione a Tortoreto Fine Produzione in Q3 ‘21 31 Marzo

Airbag Packaging Produzione a Tortoreto Fine Produzione in Q3 ‘21 30 Giugno

Vineyard Wire Produzione a Tortoreto Fine Produzione in Q3 ‘21 31 Marzo

Problematiche
Di Costo (BTS)

Concertainer Panels Produzione a Tortoreto Fine Produzione in Q3 ‘21 No

Pantanoids Resi Produzione a Tortoreto Fine Produzione in Q3 ‘21 No

Chain Link Produzione a Tortoreto Prodotto commerciale BTS Prodotto da terze Parti

Casanet Produzione a Tortoreto Prodotto commerciale BTS Prodotto da terze parti

Strictly Confidential -Do not forward. Disclaimer: This document and content is strictly confidential. Any proposals, unless otherwise stated, are also draft and subject to following any local information and consultation requirements.c

Panoramica delle linee di business: produrre l’Animal Husbandry, stop a 8 fine ciclo (EOL) e 
a 4 commercializzati (BTS -buy-to-sell)
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L’ Animal Husbandry e i prodotti Ext. Sourced  hanno un potenziale di crescita nel periodo
2021/2025 

2017

Full Year

2018

Full Year

2019

Full Year

2020

Full Year

4 Yr 

CAGR

€M €M €M €M

Poultry € 11.1 € 11.2 € 10.8 € 9.7 -3%

2017

Full Year

2018

Full Year

2019

Full Year

2020

Full Year

4 Yr 

CAGR

€M €M €M €M

CONCERTAINER PANELS € 5.1 € 5.4 € 2.8 € 3.0 -12%

ARMAPIPE € 7.0 € 2.3 € 0.9 € 0.5 -47%

PANTANOIDS RESI € 2.6 € 1.8 € 1.8 € 1.8 -9%

CAGES (FUR) € 4.4 € 2.4 € 0.4 € 0.2 -51%

GALVANISED WIRE € 1.3 € 1.0 € 0.8 € 0.3 -30%

CHAIN LINK € 1.5 € 1.2 € 1.1 € 0.8 -14%

CASANET € 1.3 € 1.2 € 1.1 € 0.9 -8%

VINEYARD WIRE € 1.3 € 1.1 € 1.0 € 1.0 -6%

HEAVY WELDMESH MTO € 1.0 € 0.9 € 0.9 € 0.6 -10%

LANDREINFORCEMENT € 0.8 € 0.8 € 1.0 € 1.0 5%

Sales Below €0.5m € 1.9 € 1.9 € 1.6 € 1.3 -9%

Other Product  Categories € 28.1 € 19.9 € 13.5 € 11.6 -20%

Ext Sourced € 15.4 € 15.7 € 11.0 € 8.4 -14%

Betafence Italia Spa € 54.7 € 46.8 € 35.3 € 29.7 -14%

Product  Category

SALES

Other Product  Categories

SALES

Crescita del mercato
prevista 2021/2025

CAGR del periodo +11%

- Alcune categorie di 
prodottto avranno un forte 
declino che le portera’ a 
fine ciclo produttivo (EOL) e 
la loro conseguente
eliminazione dal listino.
Altre categorie (    ) saranno
invece mosse verso il buy-
to-sell

CAGR del peiodo + 3%

Strictly Confidential -Do not forward. Disclaimer: This document and content is strictly confidential. Any proposals, unless otherwise stated, are also draft and subject to following any local information and consultation requirements.c



praesidiad.com

Il numero degli occupati attuale include le uscite dovute a pensionamenti, dimissioni, etc.
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BASE 2020 

29 LUG ATTUALE FINE 2021 2022 2023 2024 2025

POULTRY Blue Collar - DIRECT 41 40 27 32 41 46 50

EOL Blue Collar - DIRECT 14 14 0 0 0 0 0

BTS Blue Collar - DIRECT 27 27 0 0 0 0 0

ALL Blue Collar - INDIRECT 34 33 8 10 13 13 15

ALL White Collar- INDIRECT 36 32 17 19 19 20 21

Blue Collar - DIRECT 82 81 27 32 41 46 50

Blue Collar - INDIRECT 34 33 8 10 13 13 15

White Collar- INDIRECT 36 32 17 19 19 20 21

152 146 52 61 73 79 86

TOT -94 9 12 6 7

BC - DIR -54 5 9 5 4

BC - IND -25 2 3 0 2

WC - IND -15 2 0 1 1

TORTORETO

DELTA
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Prossimi passi

Attivita’ Attori coinvolti Commenti Possibili Date

Piano di azione con date,  
responsabili e milestones

Corporente, Lalatta 
Confronto con OOSS. 
Regione informata

Fissare l’avvio per il 1* Aprile deadline 31 Gennaio?

Analisi e censimento delle
competenze necessarie al business

Corporente, Lalatta 
Confronto con OOSS.
Regione informata

I criteri rifletteranno le opportunita’ di 
crescita del Mercato

10 Febbraio

Sviluppo del Piano individuale Rappresentanti di Betafence
Confronto con OOSS

Valutazione delle possibili alternative 22 Febbraio

Documentazione ammortizzatori
criteri di rotazione e 
intercambiabilita’

Rappresentanti Betafence
Confronto con le OOSS 
Regione informata

08 Marzo

Confermare I settori che
accederanno agli ammortizzatori
sociali

Rappresentanti di Betafence
Confronto con OOSS
Regione informata

-
15 Marzo

Preparare tutta la 
documentazione necessaria pe le  
autorizzazioni

Betafence e Uffici
Assessorato Regionale 31 Marzo

E’ indispensabile per noi muoverci rapidamente e focalizzarci sulla crescita:
- I Clienti sono preoccupati: dobbiamo tranquillizzarli e servirli efficientemente, evitando ritardi
- Crescita: Importante proteggere il business attuale espandendoci rapidamente verso nuovi clienti e paesi

Target: attivare il confonto con le OOSS e arrivare a predisporre il Piano e la documentazione necessaria per il 1st Aprile
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