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ATTUALITÀ

ICA System cresce e si diversifica 
con l’acquisizione 
di una nuova azienda: Novex

Lo aveva anticipato, lo aveva promesso e cer-
to non si è fatto attendere: Luigino Duran-
te, pochi giorni dopo aver rilevato la totalità 
delle quote del gruppo ICA System, ha voluto 
imprimere alle strategie aziendali un deciso 
cambio di passo. E la cosa più naturale, do-
po diversi anni di sviluppo e crescita interni, 
era iniziare a pensare a qualcos’altro, magari 
guardandosi intorno: così Ica System allarga 
i propri orizzonti di business con l’acquisi-
zione di una nuova azienda qualificata in un 
segmento di grande interesse e con notevo-
li potenzialità: il 1° agosto, infatti, il Grup-
po trevigiano, ha acquisito la Novex di Ales-
sandria, azienda specializzata nel settore del-
le case di riposo.

Novex, un’azienda 
dinamica e moderna
Durante, ora amministratore unico di ICA Sy-
stem dopo essere entrato nel gruppo nell’ot-
tobre del 1988, giusto 27 anni fa, parla di una 
realtà moderna e dinamica con un fatturato 
di circa 2 milioni di euro collocato in tutto il 
nord Italia. E’ un’azienda dalla struttura “leg-
gera”, cinque persone in tutto, e con una ge-
stione all’avanguardia. Da pochi giorni l’ab-
biamo già integrata nel nostro sistema infor-
matico, e si prevede di riunire tutto nella se-
de ICA System di Milano al fine di snellire 
la parte logistica e amministrativa. 

Così crescono volumi e know-how
Grazie a questa operazione il gruppo, oltre 
a far crescere il proprio fatturato, espande la 
propria struttura e il proprio know-how so-
prattutto nel settore delle case di riposo che 
gestiscono le pulizie in insourcing: “I clienti 
sono molto esigenti, richiedono soluzioni di 
alta qualità. Anche l’aspetto della formazio-
ne è diverso rispetto al lavoro con le impre-
se, poiché occorre una formazione peculiare 
per ciascuna delle strutture che serviamo.” 

Aumenta la competitività 
in un settore interessante
Un compito non facile, che lo diventa ancor 
meno se si aggiunge il fatto che spesso si par-
la di realtà che gestiscono anche venti, trenta 
strutture sul territorio, e a cui bisogna assicu-
rare alti standard di qualità, consulenza, as-
sistenza. Insomma: da un lato c’è l’esperien-
za e la specializzazione settoriale di Novex, 
dall’altro la struttura e le potenzialità di un 
gruppo, Ica, in grado di garantire una capil-
lare presenza sul territorio, con soluzioni pro-
fessionali di alta qualità. Ma non finisce qui. 
Anzi, questa sembra essere solo una “prima 
puntata”: Luigino Durante promette, a bre-
vissimo, nuovi sviluppi molto interessanti. Le 
idee sono chiare, i presupposti ci sono tutti. 

Un quarto di secolo 
di crescita e successi
Durante ricorda oltre un quarto di secolo di 
grandi successi del Gruppo: “Quando sono 
entrato in Ica fatturava 240 milioni di lire con 
40 di perdita. Oggi Ica è un gruppo da 35 mi-
lioni di euro in cui lavorano 140 persone, con 
una sede, una filiale logistica e diversi centri 
di distribuzione “leggeri” sparsi in tutta Ita-
lia. Siamo stati pionieri nel noleggio, che an-
cor oggi è allineato con il fatturato delle ven-
dite. Ci siamo strutturati per rispondere alle 

esigenze delle imprese, che rappresentano la 
fetta di gran lunga più importante della nostra 
clientela. Abbiamo attraversato in crescita gli 
anni della crisi e devo anche dire che l’ultimo 
bilancio, grazie anche a una gestione oculata, 
è stato uno dei più belli di sempre.”

Un cambio nel segno della continuità
E anche il recente cambio al vertice non ha 
provocato grandi terremoti: “Anche se non 
c’erano più i presupposti per proseguire in-
sieme, spiega Durante, bisogna sottolineare 
che ICA deve la sua attuale solidità alla ge-
stione intelligente di tutti questi anni. E che 
quello appena avvenuto è un avvicendamen-
to nel segno della continuità, perché io ero 
già alla guida per il gruppo ICA System del-
la direzione logistica, dell’assistenza tecnica, 
della divisione Industria e dello sviluppo di 
nuovi prodotti: un percorso professionale che 
mi ha permesso di creare un rapporto stretto 
e quotidiano con i clienti, i fornitori e la for-
za vendita e di vederne sempre le necessità e 
le potenzialità di crescita.”
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