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Alla società di private equity la quota di maggioranza di GMM, leader mondiale nella 
progettazione e produzione di macchine da taglio per pietre naturali e sintetiche 

 

Consilium SGR, attraverso il fondo Consilium Private Equity Fund III, annuncia l’acquisizione di una quota di 
maggioranza in GMM (www.gmm.it) dai suoi fondatori, che manterranno una quota nel capitale. L’ing. 
Corradino Franzi, attuale CEO del gruppo, continuerà a gestirlo con l’obiettivo di proseguire nello sviluppo 
internazionale avviato con successo negli ultimi anni. 

Fondato nel 1993, il gruppo GMM è leader a livello internazionale nel settore delle macchine da taglio per pietre 
naturali e sintetiche con una elevata diffusione del parco macchine installato nel mondo (circa 6.500). La gamma 
prodotti include inoltre lucidatrici e tagliablocchi. 

Il gruppo ha tre siti produttivi (Gravellona Toce, Schio e Pieve Vergonte) e due filiali estere dedicate al mercato 
nordamericano e asiatico. Nel 2015 il gruppo ha realizzato ricavi consolidati per €38 milioni con una quota 
export del 90% circa. 

Consilium ritiene che, grazie alla qualità del prodotto, al brand e alla capacità di innovazione, GMM possa 
consolidare la propria posizione di leadership nei propri mercati d riferimento nonché svilupparsi ulteriormente in 
paesi ad alto potenziale quali India e Cina. L’elevata frammentazione del settore, inoltre, offre opportunità di 
consolidamento attraverso acquisizioni. 

Advisor di Consilium per gli aspetti contrattuali è stato lo Studio Alpeggiani, mentre la due diligence contabile e 
legale è stata curata da KPMG, quella di business da Goetz & Partners e quella fiscale dallo studio Russo De Rosa.  

I fondatori sono stati assistiti da Finint Corporate Advisors, società controllata da Banca Finint, che ha agito 
come advisor finanziario, dallo studio Ciana per gli aspetti contabili e fiscali e da Pirola Pennuto Zei & Ass. per gli 
aspetti contrattuali. 

 

Consilium SGR  

Consilium è una società di gestione del risparmio indipendente dedicata all’attività di private equity. Consilium 
gestisce due fondi mobiliari chiusi riservati a investitori qualificati: il Consilium Private Equity Fund e il 
Consilium Private Equity Fund III, con una dotazione complessiva di circa €300 milioni. Consilium si focalizza 
su opportunità di buy-out e investimenti in capitale di sviluppo in aziende italiane di piccole e medie dimensioni. 
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