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`Colpoall’esterodelgruppobrescianoconlostorico
marchiodifucili di lussoeabbigliamentodacaccia

`Nell’accordo rientraancheil prestigiosocampo
datiroallestitoperappassionatiaOvestdiLondra

L’OPERAZIONE

ROMA BerettaHolding aggiunge
lo storicomarchioinglese Hol-
land& Holland al suo portafo-

glio partecipazioni,32 aziende
operative che oggi ne fanno il
leaderriconosciuto nel settore
dellearmiportatilileggere,dedi-

cate all’attività sportiva evenato-

ria e alla difesa personale,ma
che arriva anchealla produzio-
ne dipuntatorilaseretorce tatti-
che e ai sistemi ottici utilizzati
daimarines.È l’ennesimo passo
diunacrescitaasuondi acquisi-
zioni avvenutain particolarene-
gli ultimi 20 anni, che hapunta-

to dritto al marchioiconico dei
fucili dilusso consedein Bruton
Street nel quartiereMayfair di
Londra.A pesarenon èil valore
economico dell’affondo, visti le
grandezzein campo(685milio-
ni il fatturatola Berettacontro i
circa7milioni di Holland& Hol-
land), ma la storiadi quasidue
secoli del gruppo londinese.
Questada temporappresentava
unsimbolo irresistibile perla fa-
miglia GussalliBeretta,daquin-
dici generazioni alla guidadel
gruppo (dal 1526) e non a caso
membro dell’associazione Les
Henokienscheraccoglie i grup-

pi familiari più antichi delmon-
do. Holland& Hollandnon è sol-

tanto la casastorica londinese
capacediprodurreun fucile Ex-

press Holland & Holland Royal
Deluxecalibro 500incisodaPhi-
lippe Grifne e valutatointorno a
280.000eurodallafamosacasta
d’aste inglese Holts Auctio-
neers. Oltre alle armi di lusso,
antichee moderne,sfornacapi
d’abbigliamento da caccia de-

gne di ungentiluomino old style
oltreadaverpersonalizzatouna
RangeRoverprodottain edizio-
ne limitatadelvalore di 230.000
euro. Oggetti riservati a una

clientela internazionaled’élite
allaricerca della migliore produ-
zione artigianale.

Ci sonodunquetutti gli ingre-
dienti per segnarel’ennesimo
passo all’estero dei Beretta:
«Una ricca storia, stabilimenti
di produzioneindipendentie
prodotti eccezionali», spiega
unanotadella societàcheinten-
de «preservareil preziosopatri-

monio nel Regno Unito» oltre
che «l’ineguagliata tradizionedi
maestriaartigianale».«Uno svi-
luppo entusiasmante,ungrande
traguardo,che accresceulterior-
mente lapresenzainternaziona-
le del gruppo» osserva Pietro
GussalliBeretta,presidenteead
di BerettaHolding. Nonsolo.«Di
fronte alle sfidedella Brexit, so-
no molto lietodi aumentarel im-
pegno nel Regno Unito». Va se-

gnalato che la transazionecom-
prende ancheil prestigiosocam-
po da tiro Holland & Holland
ShootingGroundaOvestdiLon-
dra. Anche questo unmito per
gli appassionatidifucilifini.
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L’AD GUSSALLI BERETTA:

«UN GRANDE TRAGUARDO

NELLA NOSTRA CRESCITA

INTERNAZIONALE, SARÀ
PRESERVATA LA TRADIZIONE

DELLA CASA INGLESE»
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