COMUNICATO STAMPA
Perfezionata l’operazione di acquisizione di una quota di partecipazione in Airis da parte di
Enser
Da qualche settimana, la società Enser srl di Faenza (RA) è entrata a far parte di Airis srl, con
una partecipazione di minoranza dall’elevato valore strategico.
Enser ed Airis, che da diversi anni collaborano per poter fornire al mercato servizi completi e dai
più alti standard qualitativi, con l’operazione di partecipazione societaria hanno ritenuto di
rafforzare ulteriormente il rapporto in essere fra le due società, aggiungendo valore alla
capacità professionale di entrambi.
Enser srl, società specializzata in ingegneria civile e geologia, ha da tempo espresso interesse
verso la società di ingegneria ambientale Airis srl, che ha accettato molto positivamente la
proposta di ingresso nella compagine societaria di Enser.
“Con Airis abbiamo vissuto un’ottima esperienza, proficua dal punto di vista operativo e del
business “ ha affermato l’Ing. Giancarlo Guadagnini, fondatore e Amministratore Delegato di
Enser srl. “Siamo lieti di aver rafforzato questa partnership con l’operazione di acquisizione
quote, che da tempo abbiamo ritenuto potesse diventare una leva strategica per proporci sul
mercato in modo ancora più incisivo. L’integrazione delle competenze di entrambe le società è
la base per potere da un lato consolidare la nostra presenza sul mercato e dall’altro
incrementare il valore percepito da parte dei nostri clienti”.
L’ing. Francesco Mazza, Presidente del CdA di Airis srl, dal canto suo, dichiara: “Siamo
particolarmente soddisfatti del percorso intrapreso con Enser e del suo ingresso nella nostra
compagine societaria. Da anni collaboriamo con Enser e fra le nostre società c’è sempre stato
un rapporto di fiducia e massima stima professionale. La partnership privilegiata con Enser,
sono certo, ci aiuterà a competere con successo sul mercato attuale; grazie alle competenze
strategiche ed operative di entrambe le società, saremo in grado di essere ancora di più partner
autorevoli per il nostro mercato di riferimento”.

Enser srl è un team di professionisti specializzati in Ingegneria Civile e Geologia. Fondata nel
1992 dal Prof. Maurizio Merli, dal Prof. Gianfranco Marchi e dall’Ing. Giancarlo Guadagnini,
ENSER è oggi è un gruppo dinamico di ingegneri, geologi, disegnatori e progettisti BIM che
operano sia a livello nazionale che internazionale (https://www.enser.it)

Airis srl è una società di ingegneria ambientale presente sul mercato dal 1984. E’ sinonimo di
eccellenza nel settore dei servizi di analisi e consulenza per l’ambiente; grazie all’approccio
multidisciplinare offre una consulenza qualificata alle imprese, enti pubblici e privati nella
pianificazione ecologica, studi ambientali, progettazione sostenibile, monitoraggi e collaudi
(https://www.airis.it)
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