
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

RINA S.p.A annuncia l’acquisizione del 100% del Gruppo Edif 

 

RINA S.p.A., la Holding del gruppo multinazionale leader in Italia nel settore della 
certificazione, test, ispezione e consulenza ingegneristica, è lieta di annunciare di aver 
sottoscritto un contratto volto all’acquisizione dell’intero capitale sociale di Edif Group 
Limited, una portfolio company di Phoenix Equity Partners, per una cifra pari a 118,5 milioni 
di sterline (circa 151 milioni di euro).  

L’acquisizione di Edif rappresenta per RINA un ulteriore passo avanti nell’attuazione di una più 
ampia strategia di crescita che non solo si tradurrà in una maggiore copertura geografica, ma 
che arricchirà ulteriormente anche le competenze che il Gruppo italiano oggi possiede. Nello 
specifico, RINA vedrà aumentare sensibilmente la propria presenza nel Regno Unito mentre 
negli Stati Uniti d’America e in Germania, dove entrambe le società già operano, la piattaforma 
di servizi complementari offerti dai due gruppi sarà alla base di un’ulteriore espansione.  

Edif è un gruppo leader a livello mondiale che fornisce servizi di testing, ispezione, 
certificazione e consulenza ingegneristica (TIC-CE) volti a ridurre il rischio, ottimizzare le 
prestazioni e potenziare le capacità dei propri clienti. Edif ha sede a Londra (Regno Unito) e 
circa 650 dipendenti a cui si aggiungono 2.500 collaboratori dislocati in più di 20 uffici nel 
mondo. Edif, come gruppo, è stata fondata nel 2011 e fin dai suoi inizi ha visto uno sviluppo 
rapido che è avvenuto sia per linee organiche sia attraverso acquisizioni.  

L’acquisizione è stata resa possibile da un aumento di capitale sottoscritto dai partner 
azionisti finanziari di RINA, VEI Capital e NB Renaissance Partners e da un finanziamento 
concesso da alcune delle più importanti banche italiane (BNL/BNP Paribas Italia, Unicredit e 
Banca IMI).  

Gli azionisti di RINA e i partner finanziari continueranno a sostenere e accelerare il processo 
di crescita e di internazionalizzazione intrapreso dal RINA negli ultimi anni, anche grazie al 
contributo di Sace. La conclusione dell’operazione, soggetta alle normali procedure antitrust, 
avverrà durante la seconda metà del 2016. 

Ugo Salerno, Presidente e Amministratore Delegato di RINA, ha affermato: “Questa 
acquisizione è davvero strategica per RINA, anche in considerazione del profilo di Edif sui 
mercati dell’energia, dei trasporti, della difesa, dell’industria e delle infrastrutture che ben si 
sposa con il nostro “DNA”. Inoltre Edif possiede una struttura molto simile a quella di RINA, 
con due marchi affermati: ERA che rappresenta la società di consulenza ingegneristica e NDE 
che è associata alle attività di collaudo, ispezione e certificazione. Dato il carattere 
complementare dei servizi offerti dai nostri Gruppi, l’integrazione si tradurrà in una più ampia 
copertura geografica e in immediati vantaggi e sinergie per entrambi. Con questa acquisizione 
il fatturato di RINA raggiungerà i 500 milioni di euro con un EBITDA vicino ai 65 milioni di euro. 
Questo ci permetterà di proseguire nel processo di quotazione in borsa nel medio periodo”. 

Rob Dilworth, Amministratore Delegato di Edif, ha affermato: "Sono orgoglioso di aver 
partecipato alla fondazione del Gruppo Edif e averlo fatto crescere, insieme ai miei colleghi e 
con il supporto di Phoenix Equity Partners, negli ultimi 5 anni. L’azienda è oggi una realtà 
internazionale di successo nel campo delle ispezioni e della consulenza ingegneristica e noi 



 

 
 

crediamo che ci sia una fortissima motivazione strategica alla base della nostra unione con 
RINA. La nostra gamma di servizi e la nostra copertura geografica sono fortemente 
complementari con le attuali attività di RINA e siamo impazienti di lavorare insieme per 
spingere il gruppo allargato verso nuovi successi.”  

Tim Dunn, Partner del Phoenix Equity Partners, ha affermato: “Siamo molto orgogliosi del 
forte legame che abbiamo instaurato negli anni con Rob e con gli altri componenti del team 
Edif. Insieme abbiamo portato avanti un ambizioso piano per costruire un business integrato 
e globale nel settore industriale TIC-CE e oggi crediamo ci sia una forte motivazione 
strategica nell’unione tra Edif e RINA che permetterà in futuro ai due gruppi di agire da una 
posizione privilegiata.”   

Advisor di RINA nell’operazione sono stati: Rothschild, Gattai Minoli Agostinelli & Partners, 
Mayer Brown, PwC, Boston Consulting Group e LS Advisory; Edif e Phoenix sono stati 
assistiti da: Baird, Travers Smith, EY, Credo Consulting e Cooley. 

Rina (www.rinagroup.org) 

RINA è stato fondato in Italia (Genova) nel 1861 come società di classificazione per soddisfare le 
esigenze del settore dei trasporti marittimi. La società è andata poi diversificandosi e oggi è un 
gruppo multinazionale che fornisce servizi di certificazione, test, ispezione e consulenza 
ingegneristica per organizzazioni che operano nel mercato dell’energia, marittimo, della business 
assurance e dei trasporti e infrastrutture. Le acquisizioni strategiche della società, il costante 
investimento in ricerca e sviluppo e in formazione si sono tradotti in un insieme unico di competenze 
che coprono la certificazione di sistemi di gestione, prodotti, impianti e personale per società di ogni 
dimensione operanti in tutto il mondo.Come società indipendente fornisce servizi in piena conformità 
con i principi dell’etica professionale, dell’imparzialità,  della trasparenza, della riservatezza e della 
responsabilità sociale. RINA ha un fatturato stimato di oltre 375 milioni di euro per il 2015, ha più di 
3.000 dipendenti e 1.500  collaboratori ed è presente in 163 uffici distribuiti in 60 paesi del mondo. 

Il Gruppo Edif (www.edifgroup.com) 

Per i settori di importanza strategica il Gruppo Edif fornisce servizi di ispezione tecnica di consulenza 
ingegneristica per ridurre il rischio, ottimizzare le prestazioni e potenziare le capacità a livello globale. 
Il Gruppo Edif è formato da due società, Edif ERA ed Edif NDE, che insieme vantano oltre 100 anni di 
storia con clienti fidelizzati grazie al costante impegno ad ampliare la gamma di servizi e ad 
approfondire l’esperienza nei diversi settori, rispondendo rapidamente alle richieste del mercato.Il 
Gruppo Edif ha un fatturato proforma di oltre 77,8 milioni di sterline nel 2015 ed è presente in 20 uffici 
nel mondo. La società ha circa 650 dipendenti e 2.500 risorse non esclusive. EDIF è stata 
recentemente inclusa, per il secondo anno consecutivo, nel rapporto 2016 del London Stock 
Exchange tra le “1000 Companies to Inspire Britain”. 

Phoenix Equity Partners (www.phoenix-equity.com) 

Phoenix è una società indipedente di gestione fondi di private equity. Phoenix è di proprietà del suo 
team esecutivo. Il target degli investimenti di Phoenix è il mercato medio britannico valutato fino a 150 
milioni di sterline. Phoenix investe in un ampio spettro di settori, sostenendo gli imprenditori nella 
costruzione di business di rilievo.Tra le altre recenti transazioni di Phoenix vi sono state l’investimento 
nel Gruppo Travel Chapter, una piattaforma leader nel marketing online nel settore degli affitti 

http://www.rinagroup.org/
http://www.edifgroup.com/
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vacanze nel Regno Unito, la IPO del Gruppo Gym l’operatore di palestre low-cost di più antica 
fondazione nel Regno Unito e la vendita di CloserStill, leader nell’organizzazione di fiere business to 
business. 

VEI Capital (http://www.pfh.eu/en/investimento/vei-capital-2/)  

VEI Capital è una holding di investimento europea dedicata all’attività di private equity e al settore 
delle fonti rinnovabili, costituita nel 2010 da primari investitori istituzionali italiani. VEI Capital ha una 
dotazione di mezzi propri superiore a 500 milioni di Euro con una strategia di investimento basata 
sull’integrazione tra cultura finanziaria ed industriale. Tra i principali investimenti figurano società 
quotate quali SNAI, F.I.L.A. e Mid Industry Capital, oltre a RINA, VEI Green, Eleventy, Finproject, 
Cogeme Set, Costa Edutainment e Global Ports Holding (quest’ultima disinvestita nel 2013).   

NB Renaissance Partners (www.nb.com) 

NB Renaissance Partners è un fondo formato nel 2015 dalla partnership strategica nel private equity 
tra Neuberger Berman e Intesa Sanpaolo. NB Renaissance Partners gestisce un fondo di 620 milioni 
di Euro con una strategia d’investimento basata sulla creazione di partnership con imprenditori e 
manager con l'obiettivo di supportare la crescita e l'internalizzazione di primarie società italiane. NB 
Renaissance Partners gestisce partecipazioni in 15 società, che includono AlfaSigma, Atos, 
Camfin/Pirelli, Engineering, Esaote, Guala Closures, Ilpea Industrie, Mecaer Aviation Group, 
Novamont, Pianoforte Holding, RINA, Savio, Sigma Tau, Stroili e Termomeccanica.  

Neuberger Berman (www.nb.com) 

Neuberger Berman, fondata nel 1939, è un investment manager privato, indipendente e posseduto 
interamente dai propri dipendenti. La società gestisce portafogli di azioni, debito, private equity e 
hedge fund per istituzioni e consulenti in tutto il mondo. Con uffici in 19 paesi e piu' di 2.100 
dipendenti, Neuberger Berman è stata eletta da Pensions & Investments come Best Place to Work in 
Money Management per tre anni consecutivi. La società promuove una strategia di investimento 
basata sull’indipendenza e sull’analisi dei fondamentali e orientata alla stabilità ed al lungo termine. Al 
31 marzo 2016, Neuberger Berman gestisce US$243 miliardi per i propri clienti.  
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