
 

          
 

 

 

IL FONDO PER IL MEZZOGIORNO INVESTE  

7 MILIONI IN DEMA S.p.A.  
A Somma Vesuviana (NA), nel polo aeronautico del Mezzogiorno, è già in pieno sviluppo una brillante realtà industriale 

Napoli, 27 ottobre 2006. Il Fondo per il Mezzogiorno, fondo di private equity gestito da Sanpaolo 

IMI Investimenti per lo Sviluppo SGR, investe 7 milioni di euro nel capitale della Dema- Design 

Manifacturing.Spa., holding di un dinamico gruppo industriale operante nella progettazione e 

produzione di componenti strutturali e materiali compositi per il settore aeronautico, con l’obiettivo 

di sostenere un ambizioso progetto di sviluppo per trasformare la Dema in una grande 

impresa che dia maggior rilievo al polo aeronautico del Mezzogiorno.  

Il Gruppo Dema, con sede a Pozzuoli e struttura produttiva a Somma Vesuviana (NA), attualmente 

conta circa 150 dipendenti e vanta un portafoglio ordini di oltre 500 milioni con clienti del calibro 

di Aermacchi, Agusta, Alenia Aeronautica, EADS Casa. 

Nata nel 1993, nell’arco di dieci anni Dema, sotto la guida del socio fondatore Vincenzo Starace, è 

diventata fornitore strategico di Finmeccanica ed ha avviato un significativo processo di 

internazionalizzazione costituendo la Dema Aeronautics a Montreal e entrando a far parte della Aqa 

(Associazione Aerospaziale del Quebec). 

Fattore vincente è la capacità di seguire tutte le fasi del prodotto, dalla progettazione alla 

fabbricazione, rispondendo all’attuale tendenza della grande committenza a delegare maggiori 

responsabilità a pochi e selezionati fornitori specializzati. Tutto ciò in un momento in cui la 

domanda globale di componenti per l’industria aerospaziale ha nuovamente prospettive di crescita 

sostenuta dopo anni di crisi.  

Alla base del suo modello d’impresa, Dema pone come costante una forte attenzione 

all’innovazione tecnologica, essendo risultata aggiudicataria di fondi PIA per diversi progetti.  

L’operazione (per un ammontare complessivo di 7 milioni) è stata realizzata dal Fondo per il 

Mezzogiorno tramite un aumento di capitale preceduto da una piccola quota di replacement; la 

quota complessiva facente capo al Fondo corrisponde a circa il 44% della Dema Spa., mentre la 

restante quota è detenuta dai soci fondatori. 

Per il Fondo Mezzogiorno si tratta del settimo investimento effettuato dalla sua costituzione, 

avvenuta nel corso del 2003 e promossa da IMI Investimenti con lo scopo di investire in realtà 

industriali dell’Italia meridionale caratterizzate da un elevato potenziale di sviluppo. 

“Questa operazione, che vede protagonista una realtà produttiva napoletana di grande eccellenza – 

ha commentato Fabio Borsoi responsabile del Fondo per il Mezzogiorno – è una sfida 

imprenditoriale ambiziosa che contribuisce a consolidare la crescita ed il ruolo di una piccola 

impresa ad elevata specializzazione. L’operazione può costituire, inoltre, un volano per 

l’aggregazione con altre realtà imprenditoriali nell’ambito del più ampio progetto di creazione di 

un polo aeronautico per il Mezzogiorno.” 
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