
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Alpha Private Equity acquisisce da Waterland il 100% di IPCOM,   
leader europeo nella distribuzione e conversione di prodotti isolanti 

 
Bruxelles, 7 Novembre 2017 – Alpha Private Equity Fund 7 (Alpha) annuncia di aver siglato, oggi, un 
accordo con Waterland Private Equity Fund IV (Waterland) ed Nico Vermeersch, Carlo Vermeersch, 
Guy Lenaerts e Bernard Vercaemst per l’acquisizione del 100% di IPCOM. 
 
L’operazione – i cui termini non sono stati resi noti – è soggetta all’approvazione delle autorità di 
vigilanza e concorrenza tedesche ed è stata parzialmente finanziata da un pool di banche composto 
da ING, Belfius, Rabobank, Siemens e Barings.  
 
Fondato da Waterland nel 2010 e con sede in Belgio, lPCOM è leader europeo nella  distribuzione e 
conversione di materiali e soluzioni isolanti con un fatturato annuo di circa 285 milioni di euro. Il Gruppo 
si rivolge ad una ampia base clienti- che comprende installatori, contractor internazionali, grossisti e 
OEM – raggiunta attraverso una rete di 50 punti vendita tra Benelux, Germania, Austria, Svizzera, Irlanda 
e Scandinavia. 
 
Con questa operazione, Alpha si pone l’obiettivo di supportare il percorso di sviluppo di IPCOM 
rafforzando così la sua posizione di leadership nel mercato europeo di riferimento, attraverso una 
importante strategia di future acquisizioni. 
 
“Come Alpha, abbiamo sempre desiderato investire in IPCOM, fin da quando abbiamo iniziato a 
seguire la performance di questa società davvero unica nel settore”, ha commentato Valentina 
Pippolo, Partner di Alpha. “Una volontà che si è resa ancora più forte grazie all’interazione con il 
management team del Gruppo ed alle eccellenti prospettive di crescita che IPCOM presenta per i 
prossimi anni. 
 
“Siamo orgogliosi della leadership raggiunta da IPCOM a livello europeo nel mercato degli isolanti”, ha 
sottolineato Frank Vlayen, CEO di Waterland. “Fin dalla sua fondazione, nel 2010, Waterland ha 
costantemente supportato il management di IPCOM nello sviluppo della sua strategia di crescita, che 
ha portato il Gruppo a trasformarsi da un mero distributore regionale belga ad un vero e proprio leader 
Europeo di settore attraverso il completamento di oltre 20 acquisizioni. Auguriamo al management di 
IPCOM di continuare a raggiungere nuovi traguardi di successo nella sua prossima fase di espansione”, 
ha aggiunto Vlayen.  
 
Nell’operazione, Alpha è stato assistito da Alantra, Nielen Schuman e Cleary Gottlieb. Le attività di due-
diligence sono state condotte da BCG (per gli aspetti commerciali), KPMG (per i profili finanziario, 
tributario ed IT) e Cataly Partners (per il versante ambientale). 
 
I venditori sono stati, invece, assistiti da	Rothschild ed Allen & Overy. La due-diligence è stata eseguita 
da McKinsey (aspetti commerciali), Deloitte (ambito finanziario, tributario ed IT) ed ERM (versante 
ambientale).  
 
Linklater, infine, ha assistito il pool di banche finanziatrici.  
 
 
 
 
Alpha Private Equity 
Alpha è un gruppo di private equity con 2 miliardi di euro in gestione, specializzato in operazioni di buy-out nel 
segmento mid-cap in Europa continentale. Alpha ha uffici ad Amsterdam, Francoforte, Lussemburgo, Milano, 
Parigi e investe in aziende del valore compreso tra 100 e 500 milioni di Euro, accompagnando imprenditori e 
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manager nei loro progetti di crescita, principalmente come azionista di maggioranza. In Italia, Alpha ha in 
portafoglio Caffitaly (produzione di sistemi macchina/capsula per la preparazione del caffè), Optima Italia 
(Multi-utility italiana attiva nel mercato dell’energia e delle telecomunicazioni), Remazel Engineering 
(progettazione e realizzazione di equipaggiamenti speciali per il settore oil&gas), e il Gruppo Savio (Ieader 
mondiale nel settore delle macchine per la roccatura e il controllo della qualità dei filati). 
www.alphapef.com 
 
Waterland Private Equity 
Waterland è un fondo di private equity indipendente che – grazie al suo ruolo di azionista attivo nelle società 
controllate – svolge una funzione-chiave nel loro sviluppo strategico ed operativo, supportandone la crescita e le 
performance. Ha sedi in Belgio (Antwerp), Paesi Bassi (Bussum), Regno Unito (Manchester), Germania (Monaco e 
Dusseldorf), Danimarca (Copenhagen) e Polonia (Varsavia) e gestisce attualmente circa 6 miliardi di euro di masse, 
con investimenti attivi in oltre 400 aziende. 
www.waterland.nl 
 
IPCOM 
IPCOM – acronimo di Insulation Product Company – è un’azienda attiva nella produzione e distribuzione di materiali 
isolanti. Basata in Belgio – con una solida presenza nei Paesi Bassi, in Germania, Svezia, Norvegia, Austria, Polonia, 
Ungheria e Romania – IPCOM ha raggiunto una posizione di leadership nel mercato europeo di settore, anche 
grazie ad una solida strategia di acquisizione e crescita, che mira a consolidare per rafforzare il suo posizionamento 
di leader in Europa. 


