
 

 

COMUNICATO STAMPA 

CLESSIDRA CEDE ABM ITALIA A BC PARTNERS ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE IN KETER 

GROUP 

Clessidra SGR ha annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo definitivo per la cessione della quota 
detenuta in ABM Italia SpA ai fondi gestiti da BC Partners attraverso la partecipazione in Keter Group. 

ABM Italia è uno dei produttori leader in Europa di sistemi in materiale plastico di fascia alta per archivio e 
stoccaggio in resina per la casa o l’ufficio, come armadi, scaffali e scatole. 

Matteo Ricatti, Managing Director di Clessidra ha commentato: 
“Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo accordo. Abbiamo avuto il privilegio di 
accompagnare ABM Italia nella sua evoluzione da realtà imprenditoriale a organizzazione managerializzata. 
Questa acquisizione di BC Partners segna una nuova era per il Gruppo”. 
 
Mario Fera, CEO di Clessidra ha aggiunto: 
“L’operazione ABM Italia è un chiaro esempio di come Clessidra possa apportare valore alle aziende presenti 
nel proprio portafoglio. Abbiamo individuato la società come campione nel proprio settore e negoziato 
l’operazione su base unilaterale. Abbiamo supportato la crescita di ABM, accelerandone lo sviluppo 
internazionale”. 

Il Closing dell’operazione è atteso per la prima metà del 2017 dopo l’autorizzazione delle autorità competenti. 

Il team di Clessidra nell’operazione ha coinvolto Mattero Ricatti, Alessandro Matteo e Maurizio Fanetti. 
Clessidra è stata affiancata da Gatti Pavesi Bianchi per gli aspetti legali e dallo Studio Pirola Pennuto Zei per 
quelli fiscali. 

Clessidra 

Clessidra è la società leader nel mercato italiano nella gestione di fondi di private equity, con oltre 2,5 miliardi 
di Euro di asset under management. Fondata nel 2003, Clessidra è parte di Italmobiliare SpA, la holding di 
investimenti italiana controllata dalla famiglia Pesenti. Nel corso degli anni, Clessidra ha svolto un ruolo attivo 
nella creazione di valore per i suoi investimenti. Dalla fondazione, Clessidra ha completato 21 investimenti in 
aziende per un enterprise value totale di oltre 18 miliardi di Euro. La società sta al momento investendo 
attraverso il suo terzo fondo, chiuso nel novembre 2016 con una raccolta superiore ai 600 milioni di Euro. 

ABM Italia 

Fondata nel 1972, ABM Italia è uno dei maggiori produttori e di sistemi in resina per lo stoccaggio domestico 
e da ufficio, commercializzati con il marchio Kis prevalentemente in Europa e Nord America. Il gruppo opera 
anche nel settore medicale attraverso il brand AP Medial che produce contenitori in resina per la gestione 
dei rifiuti ospedalieri. Il gruppo impiega circa 600 addetti nei propri stabilimenti produttivi in Italia e Canada. 
 
Keter 
 
Keter Plastic è uno dei leader mondiali nella produzione di prodotti per la casa e il giardino in resina, 
commercializzati in 90 paesi e in oltre 25.000 punti vendita nel mondo. Con una particolare attenzione per 
l'innovazione orientata la cliente, Keter offre una vasta gamma di soluzioni d'arredo, di storage e di 



 

organizzazione. Il costante impegno volto alla semplificazione e al miglioramento della vita quotidiana dei 
consumatori è stata la chiave del successo globale del Gruppo. 
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