
	

 
Stirling Square Capital Partners investe in Isoclima  

 
Londra, 19 luglio 2017 – Stirling Square Capital Partners (“Stirling Square”), società di private 
equity pan-europea leader nel mid-market, ha annunciato oggi un investimento in Isoclima 
Group (“Isoclima” o la “Società”) come parte di un management buyout guidato dal co-
fondatore di Isoclima Alberto Bertolini insieme a Bill O'Gara, veterano del settore.  
 
Isoclima è il leader mondiale nella produzione di vetri blindati e di transparenti ad elevate 
prestazioni. La società ha sede ad Este (Padova) e conta oltre 700 dipendenti in Italia, Croazia 
e Messico. Fondata nel 1977 da Augusto Gasparetto e Alberto Bertolini, Isoclima è diventata 
leader nel settore del vetro ad alta qualità, complessità e performance. Da decenni Isoclima 
definisce i principali standard tecnici del settore, per quanto riguarda la protezione balistica, 
la qualità ottica, la geometria, la precisione e la riduzione del peso. Isoclima opera nei seguenti 
settori: Veicoli Blindati Civili e Militari, Auto Speciali e da competizione, Navale, Architettura, 
Aerospaziale e Ferrotranviario.  
 
L’operazione consolida una partnership strategica e finanziaria tra Stirling Square, Alberto 
Bertolini (il cofondatore, che continuerà a guidare il team di R&D ed a seguire lo sviluppo dei 
clienti strategici della Società) e Bill O’Gara (manager con una consolidata esperienza nei 
settori della difesa e dei mezzi blindati civili e militari). Stirling Square sosterrà le strategie di 
sviluppo a livello internazionale di Isoclima, O'Gara sarà responsabile dell'esecuzione di 
queste strategie in qualità di Amministratore Delegato del gruppo, mentre Bertolini rimarrà uno 
degli azionisti principali e sarà Executive Director della Società. Al senior management di 
Isoclima si uniranno anche Chip Lennon (Executive Vice President Global Operations), Steve 
Ratterman (Executive Vice President International) e Mirko Prato (Executive Vice President 
Finance). La sede della società e gli stabilimenti principali resteranno in Italia, ad Este, dove 
rimarrà anche il centro per le attività di R&D del gruppo.  
 
Gregorio Napoleone di Stirling Square, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver siglato una 
partnership con Alberto Bertolini, Bill O’Gara ed il management di Isoclima, Società che 
rappresenta lo “standard di eccellenza” a livello globale per i prodotti ad alte prestazioni 
nell’industria del vetro. Costanti attività di R&D, innovazione prodotto e know-how di processo 
hanno permesso alla Società di diventare leader di settore. E’ nostra intenzione supportare 
Isoclima insieme ai nostri nuovi partner nel potenziare rapidamente ulteriori sviluppi del 
prodotto e dei mercati internazionali. 
 
Bill O’Gara ha commentato: “Sono molto soddisfatto di far parte, insieme ad Alberto, del 
management team di Isoclima. Conosco Alberto da trent’anni ed ho sempre ammirato le sue 
idee all’avanguardia ed il suo spirito imprenditoriale. Non vedo l’ora di avviare una nuova e 
solida partnership con lui e con Stirling Square”. 

Alberto Bertolini ha aggiunto: “Sono molto lieto di far squadra con Stirling Square e con il 
management guidato da Bill, per portare Isoclima ancora più in alto. Grazie a questa 
partnership, la Società potrà sfruttare i propri punti di forza esprimendo al massimo il suo 
potenziale attraverso uno sviluppo organico, alleanze esterne ed acquisizioni”. 
 



	

L’operazione rappresenta il settimo investimento del Terzo Fondo di Stirling Square.  
	
Advisor di Stirling Square: 
Canaccord – M&A advisory 
Fineurop Soditic – Debt advisory 
Roland Berger – Advisor per gli aspetti commerciali 
Pavia e Ansaldo – Advisor legale (M&A) 
Gattai Minoli Agostinelli & Partners – Advisor legale (Debt) 
KPMG – Advisor per gli aspetti finanziari e fiscali 
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Stirling Square Capital Partners 
Stirling Square Capital Partners, fondata nel 2002, è una società di private equity pan-europea 
che investe in società del mid-market con un enterprise value compreso tra i 50 e i 500 milioni 
di euro. La società gestisce tre fondi e diversi di co-investimenti, per oltre 1 miliardo di euro in 
termini di asset in gestione.  
 
Isoclima  
Isoclima è il leader mondiale nel panorama del settore del vetro blindato e nella produzione di 
trasparenti ad alto contenuto tecnologico. La Società ha sede ad Este, in Italia, con unità 
produttive in Italia, Messico e Croazia.  
 
Per ulteriori informazioni contattare:  
 
Roberto Patriarca, Nicole Zancanella 
Tel: + (39) 02 89404231  
Email: roberto.patriarca@communitygroup.it / nicole.zancanella@communitygroup.it   
	

	


