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Atlantis Capital Special Situations cede la partecipazione nel Gruppo MCS  
(ex Desa S.p.A.) ad Alcedo Sgr 

 
Atlantis Capital Special Situations (“Atlantis”), holding italiana di partecipazioni dedicata ad 
operazioni di Turnaround e Special Situations in Italia, ha ceduto la propria partecipazione 
nel Gruppo MCS (ex Desa S.p.A.) al fondo di private equity Alcedo, attivo nel segmento 
dell’expansion capital.  
 
MCS (www.mcsgl.com) è un gruppo multinazionale leader in Europea e Asia nel settore dei 
“professional heaters”, generatori d’aria calda mobili per uso professionale con il marchio 
Master. 
 
MCS opera in una nicchia molto dinamica di prodotti mobili che permettono il controllo di 
micro-climi (mediante il riscaldamento, la deumidificazione e la ventilazione) in svariati e 
crescenti usi professionali: dal miglioramento della produttività nell’edilizia, all’efficienza 
energetica nel settore industriale e agricolo, fino all’intervento in situazioni di emergenza 
(imprevisti e/o inusuali sbalzi di temperatura, allagamenti, etc.). 
 
Con capogruppo basata in provincia di Verona e con sedi produttive e distributive in Polonia, 
Cina, Russia e Ucraina, il Gruppo MCS nel 2010 ha raggiunto un fatturato consolidato di 
38,5 milioni di Euro, di cui oltre il 96% generato oltre i confini italiani, ed un EBITDA 
consolidato di Euro 7,2 milioni con una posizione finanziaria positiva. 
 
Atlantis aveva acquistato il Gruppo MCS nel giugno del 2009 da Desa International LLC in 
Chapter 11. Atlantis è intervenuta nell’asta fallimentare del gruppo americano nel Delaware, 
gestita dall’Advisor finanziario Altium Capital, guidato in Italia da Carlo Dawan, per liberare 
il gruppo dalla situazione di crisi della controllante e dare impulso ad una forte crescita di 
fatturato e redditività (+50% e +150%), supportando il management costituito 
dall’Amministratore Delegato Stefano Verani, dal CFO Davide Besnati, dal Direttore 
Commerciale Józef Buczkowski e dal Direttore Tecnico Enzo Giaretta. 
 
Atlantis Capital Special Situations è il primo investitore istituzionale indipendente che 
investe in piccole e medie aziende italiane che necessitino di un intervento di ristrutturazione 
e/o rilancio o che siano coinvolte in situazioni speciali, quali ad esempio la crisi del gruppo di 
appartenenza. 
 



Alcedo Sgr, è una società di gestione del risparmio indipendente controllata dal management, 
leader in Italia nel capitale per la crescita: gli investitori sono banche e fondazioni italiane, 
fondi di fondi esteri e un gruppo di imprenditori del Nord Est, oltre al management. Nel 
portafoglio sono presenti, tra gli altri,: Masi Spa leader italiano nella produzione di vini di 
elevata qualità, Gimi leader europeo nella produzione di prodotti semidurevoli per la casa e 
Ligabue storico leader nella produzione e distribuzione di prodotti, alimentari e non, su navi e 
piattaforme off shore. 
 
“Atlantis Capital è specializzata nell’acquisto di società “orfane”; in questo caso 
l’acquisizione è avvenuta nel 2009 da una complessa procedura fallimentare negli Stati Uniti 
della controllante. In questi anni abbiamo aiutato MCS ad eliminare le inefficienze derivanti 
dall’essere stata una piccola realtà all’interno di un grande gruppo e, aumentando lo spirito 
imprenditoriale di tutta l’organizzazione, siamo riusciti a velocizzare il suo piano di sviluppo 
strategico. Con un’operazione che ci permette di realizzare un multiplo sull’investimento di 
5x in due anni, cediamo ai colleghi di Alcedo un’azienda leader a livello mondiale e con forti 
potenzialità di crescita.” dichiara il dott. Raffaele Legnani, Amministratore Delegato di 
Atlantis Capital. 
 
“MCS è una acquisizione importante, realizzata a buone condizioni di mercato, che si colloca 
pienamente nell’ambito della strategia di investimento di Alcedo volta a  favorire, assieme al 
management della società, lo sviluppo e la crescita delle medie aziende nelle quali investe  
apportando il proprio know-how industriale e imprenditoriale maturato in più di 20 anni di 
attività di investimento. Nel piano di sviluppo di MCS è infatti previsto il rafforzamento della 
presenza in Cina a tutto campo e l’aumento della propria offerta prodotti, non ultimo 
guardando anche ad acquisizioni strategiche.” dichiara il dott. Maurizio Masetti, 
Amministratore Delegato di Alcedo.  
 
“Ringraziamo Atlantis per le sue competenze specifiche che hanno prodotto una pervasiva 
riorganizzazione della società e hanno avviato il progetto di rilancio. Riteniamo che il 
passaggio ad Alcedo permetterà di mantenere lo spirito imprenditoriale presente in azienda e 
di continuare il processo di espansione dei marchi Master e Remington in mercati a forte 
crescita.” afferma l’Amministratore Delegato di MCS, ing. Stefano Verani, che, con il resto 
del top management della società, ha investito nell’operazione al fianco di Alcedo. 
 
Nell’operazione il team di Atlantis, coordinato dall’Associate Partner dott. Luciano 
Anzanello, è stato assistito dall’advisor finanziario Altium Capital e dallo studio legale 
D’Urso Gatti e Associati. Il team di Alcedo si è avvalso dell’intervento dello Studio Russo 
De Rosa Bolletta & Associati. 
 


