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Wise, attraverso Primat, acquisisce IEB: nasce il leader 
italiano dei trattamenti superficiali  

 
Milano, 13 marzo 2017 – Primat Spa -azienda di Olginate (Lc) leader nei trattamenti 

superficiali e di verniciatura, controllata da Wise SGR insieme al management- ha rafforzato la 

propria posizione nel mercato con l'acquisizione del 100% in IEB Srl, azienda di Medalogo 

(BG) fondata nel 1957 e specializzata nel settore dei trattamenti elettrolitici specifici di 

zincatura. 

 

Grazie all’acquisizione di IEB, nasce la più grande azienda italiana nel settore dei trattamenti 

superficiali, in grado di offrire un’ampia e diversificata gamma di prodotti, insieme a servizi 

sempre più efficienti e a valore aggiunto. In particolare il Gruppo consolida la sua leadership 

nel settore dei trattamenti anti-corrosione di viti, bulloni e fastners usati in diversi settori, in 

particolare in quello automotive. 

 

Dall’ingresso di Wise, avvenuta nel 2014 attraverso il fondo Wisequity III, Primat ha 

investito in un nuovo impianto produttivo in provincia di Lecco e completato l’acquisizione di 

Zincatura Reggiana Srl, società portata al rilancio da una situazione di concordato preventivo.  

 

Nel 2016 Primat ha raggiunto un fatturato di circa 30 milioni di euro che, grazie alla nuova 

acquisizione, supererà i 40 milioni. 

 

Fabrizio Medea, Partner di Wise, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di annunciare 

l’acquisizione di un’altra eccellente pmi italiana che ci permette di proseguire nella nostra 

strategia di crescita, dando vita al leader italiano nel settore dei trattamenti superficiali di 

verniciatura. Ora il nostro prossimo obiettivo è quello di creare un polo europeo, attraverso 

nuove acquisizioni sui mercati esteri”. 

 

Camillo Rumi, Amministratore Delegato di Primat, ha dichiarato: “Questa acquisizione ci 

permette di continuare ad offrire ai nostri clienti i prodotti migliori, ampliando la gamma di 

servizi a valore aggiunto”. 

 

Il team di Wise, composto da Fabrizio Medea e Luigi Vagnozzi, è stato assistito da Andrea 

Accornero e Alessandro Bonazzi di SimmonS&Simmons in qualità di consulenti legali; da 

Luca Guarna, Luca Cassiani e Pasquale Miracolo dello studio Spada Partners in qualità di 

consulenti contabili e fiscali. 

I venditori sono stati assistiti da Elio Moschetta di Ubi Banca, nel ruolo di advisor finanziario, e 

da Giampaolo Salsi e Bruno Vascellari di K&L Gates in qualità di advisor legali; da Stefano 

Zucchelli, Omar Pezzotta e Andrea Scainelli di Consult Studio Srl come consulenti fiscali.  
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Wise SGR  

Wise SGR SpA (www.wisesgr.it) è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che 
investono in società di piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise effettuano 

tipicamente operazioni di Leverage Buy-out e di capitale di sviluppo dedicate a imprese che hanno 
posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento con due obiettivi principali: aumentare la massa 
critica, anche attraverso operazioni di “build-up”, per migliorare la competitività e la marginalità delle 
imprese e favorirne lo sviluppo internazionale, grazie anche al proprio network estero. Wise ha 

attualmente in gestione tre fondi: Wisequity II, con una dotazione di €170 milioni, nella sua fase di 
disinvestimento; Wisequity III, con una dotazione di oltre €180 milioni e sei investimenti in portafoglio: 
Alpitour, Biolchim, Colcom Group, Primat, NTC-PH&T e Controls; Infine Wisequity IV che ha completato la 
raccolta lo scorso marzo raggiungendo il massimale consentito di 215 milioni di euro e ha già all’attivo 

quattro investimenti: Corob, Imprima (KBC and Guarisco), Tapì e Tatuus Racing.  
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