COMUNICATO STAMPA
BF & Company advisor dell’operazione di acquisizione di Prisma Group S.r.l., società
di Pordenone specializzata in soluzioni per l’automazione industriale, da parte del
gruppo svizzero Eisvogel Group AG.
È la seconda operazione conclusa nel 2018 da Alessandro Bartolini, CEO della neo
costituita BF & Company

Eisvogel Group AG (“Eisvogel”), investitore basato a Zurigo e specializzato in aziende industriali, ha
acquisito il controllo di Prisma Group S.r.l. (“Prisma”), importante azienda italiana attiva nell’ideazione
e realizzazione di soluzioni per l’automazione industriale, per supportarla nella prossima fase di
crescita.
Eisvogel è stato assistito dal team di corporate finance di BF & Company, quale M&A e Debt Advisor.
Il team, sotto la guida del Managing Partner, Alessandro Bartolini, ha originato l’operazione,
supportato nell’analisi e negoziazione degli aspetti economici e commerciali della medesima, e
definito ed organizzato la struttura finanziaria, coinvolgendo Deutsche Bank ed Iccrea BancaImpresa
quali istituti finanziatori a supporto delle attuali e future necessità di Prisma Group.
Questa transazione inaugura al meglio l’avvio delle attività di corporate finance di BF & Company,
considerato che alcuni membri del team hanno agito come co-advisor di Livia Group nel processo di
vendita di Trentinalatte ad Arborea solo pochi giorni fa.
Prisma ha triplicato la propria dimensione negli ultimi tre anni, arrivando ad un fatturato di ca. € 20
mln nel 2017, ed è attesa generare oltre € 25 mln di ricavi ed un Ebitda superiore a € 5 mln nel 2018.
Gian Luca Pellegrini, fondatore di Prisma, manterrà il proprio ruolo di amministratore delegato.
È la terza acquisizione realizzata in meno di due anni da Eisvogel nell’ambito della robotica ed
automazione industriale e la prima conclusa in Italia. Prisma è molto ben posizionata per beneficiare
dei macro trend come Industry 4.0 e Service 2.0. Alla luce del proprio background finanziario ed
operativo, Eisvogel collaborerà con Prisma nello sviluppare le sue capacità produttive e di R&D,
espanderla all’estero ed in nuovi segmenti di mercato, anche attraverso una strategia buy & build.
Andrew Schemmel, director di Eisvogel Group AG, ha così commentato “Siamo grati a BF &
Company, che ha ideato l’operazione e supportato efficacemente nell’execution, grazie ad un’ottima
conoscenza di settore, una forte competenza analitica e capacità di dialogo con i vari interlocutori
coinvolti, con il costante impegno nell’individuare soluzioni ad hoc ed in linea con le esigenze della
transazione”.
Hanno inoltre agito come advisor della transazione dal lato di Eisvogel: DWF e Niederer Kraft & Frey
AG per la consulenza legale, Roland Berger per la due diligence commerciale, Deloitte per la due
diligence finanziaria e fiscale. Prisma è stata assistita da Legalitax Studio Legale e Tributario per la
consulenza legale e da PKF per la consulenza finanziaria. Deutsche Bank (con il team di Business
Banking appartenente alla direzione Advisory Clients) e Iccrea BancaImpresa (con il team di
Acquisition Finance) hanno agito come joint mandated lead arrangers e sottoscrittori del debt
financing a supporto delle attuali e future necessità di Prisma. Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners ha
agito come consulente legale degli istituti di credito.
Fondata a Milano nella seconda metà del 2017 da Alessandro Bartolini (dopo oltre 20 anni di
esperienza nell’investment banking tra Creditanstalt-Bank Austria, UniCredit, PwC, Finanziaria
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Internazionale) insieme ad altri partner, BF & Company è una boutique finanziaria indipendente,
attiva in operazioni di finanza straordinaria, sia con un ruolo di financial advisor che di investitore nel
segmento delle PMI Italiane.
La società si è dotata di un advisory board (tra i cui componenti, Dino Martinazzoli, Luigi Migliavacca,
Domenico Cavaliere, Luigi Teti, Hector Cuellar, Pankaj Rungta, Antonis Faklis, D. Jason Pulley) i cui
membri sono in grado di garantire un significativo e continuativo apporto di competenze tecniche,
settoriali e manageriali grazie al solido know-how maturato con società quotate e non, con
dimensione sia di qualche decina di milioni che di svariati miliardi di euro di fatturato, svolgendo ruoli
consulenziali, operativi o di investitore, a seconda dei casi.
Negli ultimi 20 anni, i professionisti di BF & Company hanno concluso con successo oltre 100
operazioni, sia in Italia che all’estero, riuscendo sempre a garantire soluzioni adatte alle esigenze
specifiche della transazione e ad instaurare relazioni consolidate e durature con i clienti. BF &
Company vanta anche solide relazioni con un ampio ventaglio di banche d’affari, family office e fondi
di investimento esteri, per favorire le opportunità di crescita internazionale delle aziende italiane.
Eisvogel (www. eisvogelgroup.com), con uffici a Londra e Zurigo, è un investitore focalizzato sugli
investimenti in aziende familiari o di managers operanti in ambiti industriali con un alto valore
aggiunto, che realizzano soluzioni, componenti e software destinati ai mercati della robotica ed
automazione, all’avanguardia nell’Industry 4.0. Eisvogel investe € 10 - 45 mln di equity in imprese
con un Ebitda di € 3 – 15 mln. Utilizza il proprio capitale e ricorre a capitale addizionale di coinvestitori se richiesto. Eisvogel ha come obiettivo un ridotto numero di transazioni per anno, al fine di
poter fornire un supporto pieno, in qualità di investitore attivo, alle aziende, facendo leva sulla sua
stessa provenienza da un family business, sulla sua competenza finanziaria ed operativa, oltre che
sull’esteso network globale. La struttura di Eisvogel ha una serie di vantaggi rispetto al private equity
tradizionale, si tratta di una holding flessibile con riferimento alla struttura della transazione ed un con
un maggiore allineamento in termini di cultura e di incentivi.
Fondata nel 2002 da Gian Luca Pellegrini e basata a San Vito al Tagliamento (PN), Prisma
(www.prismasim.it) progetta e realizza soluzioni personalizzate per l’automazione industriale, che
mirano a conseguire efficienza sia in termini di produzione che di riduzione di costi. Grazie al focus
sullo sviluppo prodotti, customer service e R&D, Prisma è ormai diventata un market leader
emergente a livello europeo. Dal 2013, Prisma ha ideato e brevettato una serie di soluzioni
innovative e con grande potenziale, quali, ad esempio, il più innovativo ed efficiente sistema
disponibile sul mercato per la produzione di pannelli in tamburato, una macchina sezionatrice a 5
assi molto più efficiente di altri prodotti sul mercato, una tecnologia nel packaging molto richiesta sia
sul mercato italiano che su quello estero.
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