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COMUNICATO STAMPA 15 MAGGIO 
 

CON LA REGIA DI ITALGLOBAL PARTNERS, CMI DIVENTA 

HUB EUROPEO DEL GRUPPO CINESE GUANGDONG SACA  
 

 
Il Gruppo bolognese, leader nella produzione di cerniere per elettrodomestici con circa 150 
dipendenti e sedi in Italia e Polonia, è stato acquisito dal Gruppo cinese Guangdong Xingye 
Investment LLC, Holding di controllo del Gruppo cinese quotato Guandong SACA. 
L’operazione prevede il mantenimento dei fondatori e dell’AD con una quota di circa il 9% e 
un piano di sviluppo con CMI come testa di ponte per acquisire nuovi mercati in Europa. 
 
 
Milano, 15 maggio 2017 – Cina chiama Bologna per sbarcare insieme in Europa nel mercato della 
componentistica per elettrodomestici. Esperienza e qualità “made in Italy” sono fattori chiave per la 
ideazione e produzione di cerniere meccaniche per lavatrici, lavastoviglie e forni da cucina venduti dai 
giganti del “bianco” ma in un mercato sempre più competitivo occorre avere anche una dimensione 
internazionale e grandi capitali. Ecco spiegato il valore di questa operazione  
 
Il Gruppo CMI (Cerniere Meccaniche Industriali) di Crespellano – a due passi di Bologna - da oltre 25 
anni rappresenta un punto di riferimento nel settore delle cerniere meccaniche per elettrodomestici. 
L’integrazione verticale dei processi e l’internazionalizzazione produttiva hanno consentito la 
trasformazione da azienda locale di produzione a gruppo industriale con visibilità globale, sotto la guida 
del fondatore Eros Gherardi, che all’inizio del 2014 è stato affiancato da un gruppo di investitori privati 
coordinati da Italglobal Partners. Oggi il Gruppo CMI ha un giro di affari di circa 25 milioni di euro, circa 
150 dipendenti e tre sedi produttive. 
 
Alla fine del 2014 nel Gruppo CMI è entrata anche la CGD, che da piccola realtà artigiana emiliana è 
diventata oggi una affermata azienda specializzata nella progettazione e costruzione di stampi e nella 
lavorazione di lamiere con presse fino a 300 tonnellate. Completa la squadra CMI Polonia, fondata a 
tempo record nel 2014, che oggi rappresenta la base logistica e produttiva per servire gli stabilimenti 
produttivi dei clienti multinazionali del Gruppo CMI come ad esempio Electrolux. 
 
Il Gruppo CMI è stato ora rilevato dalla Guandong Xingye Investment LLC. Xingye controlla Guandong 
SACA Precision Manufacturing la quale - quotata alla Borsa di Shenzhen con una capitalizzazione di 
400 milioni di euro – è una delle più grandi aziende cinesi del settore, in grado di produrre oltre 6 milioni 
di guide per mobili al mese con due fabbriche da 150mila metri quadrati a Qingyuan e Taizhou e 700 
operai. Nel 2016 il fatturato di SACA ha superato i 70 milioni di dollari e per il futuro il Gruppo intende 
utilizzare la rilevante liquidità raccolta in Borsa per finanziare un ambizioso programma di crescita 
internazionale di cui CMI rappresenta un primo significativo passo. 
 
“Siamo orgogliosi di avere contribuito alla conclusione di questa bella operazione industriale – 
spiegano  Ruggero Jenna e Francesco Sala,  fondatori di Italglobal Partners –perché come 
advisor di operazioni di investimento diventiamo partner strategici delle società partecipate  e le 
aiutiamo sul campo nella loro crescita con l’obiettivo di trasformarle in leader globali. Come nel caso 
del Gruppo CMI, identifichiamo PMI italiane con buona redditività, con prodotti e tecnologie esportabili 
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ma con un potenziale di crescita all’estero non ancora pienamente valorizzato e poi le supportiamo nel 
crescere e nel trovare il giusto partner per fare il salto di qualità”. 
 
Il Gruppo CMI è stato assistito in questa operazione industriale da Filippo Guicciardi e Andrea Bianchini 
di K Finance per la parte di advisory finanziario e dagli avvocati Gerardo Gabrielli e Lorenzo Fabbrini 
dello Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners per la parte legale. SACA si è invece avvalsa della 
società cinese Great Wall Securities per la parte di advisory, di Price Waterhouse Coopers per la due 
diligence contabile e finanziaria e degli avvocati Ettore Scandale e Marianna Busetti dello studio 
McDermott, Will & Emery per la parte legale. L’operazione è stata supportata dal punto di vista 
finanziario da Unicredit, che era già intervenuta a fianco di Italglobal Partners nel gennaio 2014. L’atto 
è stato perfezionato dal Notaio Giovannella Condò, Milano Notai. 
 
“Per la nostra azienda si tratta di un accordo fondamentale che ci permetterà di espandere il nostro 
business diventando la testa di ponte di SACA per il mercato europeo e quindi potremo consolidare le 
nostre capacità di progettazione e produzione – commenta soddisfatto Paolo Santini, 
Amministratore Delegato del Gruppo CMI – . La famiglia Gherardi ed il sottoscritto saremo presenti 
nella nuova compagine societaria con una quota di minoranza e quindi ci sarà grande continuità con il 
passato e grande motivazione per crescere insieme con i nostri nuovi compagni di strada.” 
 

 
 
 

Per maggiori informazioni: 
 

http://www.cmi-hinges.com/master_eng.html 
 

http://www.italglobal.it/ 
 

http://www.sh-abc.cn/list.php?catid=99 
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