
 

 
 
Gent.li Clienti, Fornitori e Partners, 
 
siamo lieti di annunciarvi che Scarabelli Irrigazione S.r.l., insieme a Giunti S.r.l. è entrata a far parte di un 
nuovo Gruppo nel settore dell’irrigazione che ha come progetto un build-up volto all’ampliamento della 
gamma prodotti, al rafforzamento delle strategie commerciali e all’accelerazione dell’espansione sui mercati 
domestici e internazionali. 
 
 
Questa operazione prevede l’ingresso di Aksìa Group S.p.A. nel capitale di Scarabelli Irrigazione e Giunti, per 
valorizzare pienamente l’eccellente e diversificato know-how tecnico delle due aziende che operano da anni 
nel mercato e nasce dall’opportunità di consolidare il settore dell’irrigazione, altamente frammentato e dalle 
interessanti prospettive di crescita. 
 
Il progetto prevede la creazione di un Gruppo leader di mercato avente come piattaforma cardine Scarabelli 
Irrigazione procedendo con una strategia di crescita attraverso l’aggregazione di eccellenze italiane ed 
europee. L’obiettivo è sviluppare la crescita del Gruppo tramite integrazioni verticali di filiera ed orizzontali 
volta all’ampliamento della gamma di prodotti, così da creare sinergie tra le capacità tecniche e commerciali 
di Scarabelli Irrigazione, e quelle manifatturiere delle realtà che saranno acquisite. 
 
Il piano di sviluppo porterà il Gruppo, sotto la guida della Scarabelli Irrigazione, ad un rafforzamento delle 
strategie commerciali e di penetrazione dei mercati sia domestici che internazionali. 
 
Gian Carlo e Fausto Scarabelli resteranno alla guida delle società come Amministratori Delegati, mentre 
Pietro Giunti ricoprirà il ruolo di Presidente.  
 
«L’ingresso di Aksìa Group S.p.A. nel capitale è un’opportunità significativa per la storia ed il futuro di 
Scarabelli Irrigazione - afferma Gian Carlo Scarabelli, Fondatore e Amministratore Delegato della Società -. 
Aksìa Group contribuirà al rafforzamento manageriale della Società che, insieme al network di relazioni 
industriali, sarà fondamentale per proseguire il progetto di sviluppo avviato e consolidare la presenza in Italia 
e all’estero, puntando a cogliere nuove opportunità offerte dal mercato». 
 
Aksìa Group S.p.A., Scarabelli Irrigazione S.r.l. e Giunti S.r.l. sono entusiasti di questa alleanza strategica che, 
attraverso un progetto di sviluppo, permetterà al Gruppo di diventare in alcuni anni uno dei maggiori player 
del mercato europeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


