
 
  

 

  

COMUNICATO STAMPA 

 
   

Primat S.p.A., il leader italiano dei trattamenti superficiali 
creato da Wise SGR, continua il suo percorso di sviluppo con 

il gruppo HAT Orizzonte  
 

 

Milano, 28 aprile 2017 – HAT Sicaf - fondo di investimento del gruppo HAT Orizzonte - insieme 

ai fondi internazionali di private equity Tendercapital e Compagnie Financiere Saint Exupéry 

Sicav-Sif, ha perfezionato con Wise SGR l’acquisizione della Primat S.p.A. di Olginate (LC), 

gruppo leader in Italia nel campo dei trattamenti anti-corrosione di viti, bulloni e fastners usati 

in diversi settori, in particolare in quello automotive. L’operazione prevede che l’amministratore 

delegato, Camillo Rumi, reinvesta nella società per portare avanti gli obiettivi di crescita e 

trasformare il leader nazionale in un campione del settore a livello europeo. 

 

Il gruppo Primat è nato dalla collaborazione fra Camillo Rumi e la società Wise, entrata nel 2014 

in Primat attraverso il fondo Wisequity III, che hanno investito in un nuovo impianto produttivo 

in provincia di Lecco e realizzato le acquisizioni di Zincatura Reggiana Srl, società portata al 

rilancio da una situazione di concordato preventivo, e Industria Elettrochimica Bergamasca Srl, 

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

specifici di zincatura. 

 

Nel 2016 Primat ha raggiunto un fatturato di circa 30 milioni di euro e, grazie alla recente 

acquisizione, supererà nel 2017 i 40 milioni di euro.  

 

Ignazio Castiglioni, Amministratore Delegato del gruppo HAT Orizzonte, ha dichiarato: “Siamo 

contenti di annunciare l’acquisizione di un’altra eccellente PMI italiana per affidabilità ed 

efficienza. L’acquisizione di Primat si colloca nell’ambito di un progetto di aggregazione ed 

espansione in Europa, in piena continuità con gli obiettivi strategici perseguiti da Wise, finalizzato 

all’assunzione di una posizione di leadership internazionale di Primat, grazie al supporto dei nuovi 

co-investitori esteri di HAT Sicaf di cui la società potrà beneficiare”.  

 

“Il nostro Gruppo si pone l’obiettivo di accelerare lo sviluppo delle aziende partecipate – ha 

commentato Nino Attanasio, presidente del gruppo HAT Orizzonte – La nostra strategia è quella 

di affiancare il management nella crescita di Primat. Riteniamo che anche la finanza possa avere 

un ruolo decisivo per accrescere la capacità competitiva delle aziende italiane e dell’Italia, 

attraverso gli investimenti, incentivando il processo di aggregazione tra imprese, permettendo 

la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la 

propria competitività e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali”.  

    

Fabrizio Medea, Partner di Wise, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’operazione e certi 

del fatto che i nuovi soci proseguiranno in piena continuità e con rinnovato vigore, portando 

avanti il progetto industriale di creazione di un polo di aggregazione, tipico dell’approccio di Wise, 

perseguendo l’obiettivo da sempre indicato dall’Ing. Rumi di creare un polo europeo attraverso 

nuove acquisizioni sui mercati esteri”. 

   

Camillo Rumi, Amministratore Delegato di Primat, ha dichiarato: “L’operazione è in piena 

coerenza con il piano industriale definito originariamente con Wise e realizzato nella sua prima 

fase in questi anni insieme. Il naturale avvicendamento ci permette di continuare a perseguire i 

nostri obiettivi di consolidamento del settore anche a livello europeo, per offrire ai nostri clienti 

i prodotti migliori, ampliando la gamma di servizi e migliorandone sempre efficienza ed efficacia”. 

http://www.wisesgr.it/it/index.html
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HAT Sicaf, presieduta da Nino Attanasio e guidata dall’amministratore delegato Ignazio 

Castiglioni, Tendercapital e Compagnie Financiere Saint Exupéry Sicav-Sif sono state assistite 

da Stefano Trentino e Marco Anghileri di Cassiopea Partners in qualità di financial advisor, da 

Attilio Mazzilli, Francesco Pezcoller e Raul Ricozzi di Orrick in qualità di consulenti legali, da 

Alberto Regazzo e Christian Christodulopulos di Long Term Partners per la business due 

diligence, da Marco Loda, Donatella Di Caprio e Lucia Ruffatti di Deloitte per la due diligence 

contabile, fiscale e legale, da Andrea Zen di Deloitte per la predisposizione del business plan e 

da Alberto Angeloni e Massimiliano Kovacs di Montana per la due diligence ambientale. 

               

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

Accornero, Carlotta Robbiano e Alessandro Bonazzi di “Simmons&Simmons” in qualità di 

consulenti legali e da Luca Guarna e Luca Cassiani dello Studio Spada Partners per gli aspetti 

societari e fiscali. 

 

Il finanziamento per l’acquisizione è stato concesso agli acquirenti dal Banco BPM, assistito da 

Guido Iannoni Sebastianini e Tommaso Bernasconi di Legance Avvocati Associati in qualità di 

consulente legale. 

 

*  *  * 

 
HAT Sicaf – Gruppo HAT Orizzonte 
Il gruppo HAT Orizzonte è uno dei principali gestori indipendenti in Italia nel mercato degli investimenti 

alternativi. Il Gruppo, controllato dai managing partner Nino Attanasio e Ignazio Castiglioni, promuove e 
gestisce fondi di investimento per un valore complessivo di oltre 400 milioni di euro, operando attraverso 
gli uffici di Milano, Torino e Roma con team dedicati e quattro strategie di investimento: Infrastrutture, 
Venture Capital, Private Equity e Private Debt. HAT Sicaf (www.hat.it) è il fondo di Private Equity del Gruppo 
dedicato alle PMI italiane ed annovera tra i suoi investitori primari imprenditori italiani e Fondo Italiano 
d’Investimento. 
 
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 di euro, nella sua fase di disinvestimento; Wisequity III, con una 
dotazione di oltre 180 milioni di euro 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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