
 
 
                         
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Fondo Italiano di Investimento cede partecipazione di minoranza in Brugola O.E.B. Industriale 

S.p.A. ed Egidio Stefano Brugola consolida il suo controllo della società 

Milano, 9 maggio 2018 - A positiva conclusione dell’investimento avviato alla fine del 2014, Neuberger 

Berman AIFM Limited, società di gestione del Fondo Italiano di Investimento, ed Egidio Stefano Brugola, 

Azionista di Riferimento di Brugola O.E.B. Industriale S.p.A., hanno oggi dato esecuzione all’accordo in forza 

del quale l’azionista di riferimento ha riacquistato la partecipazione del 15,18% detenuta dal Fondo Italiano 

nella società.  

L’operazione si è perfezionata per il controvalore di Euro 11,232 milioni, nel pieno rispetto degli accordi 

intercorsi tra le parti in fase di ingresso del Fondo.   

Da parte sua, l’Azionista di Riferimento Egidio Stefano Brugola ha in tal modo consolidato la sua 

partecipazione in Brugola O.E.B. Industriale S.p.A. che complessivamente, direttamente e tramite società 

controllate/partecipate, è ora pari al 76%. 

Egidio Stefano Brugola, azionista di riferimento di Brugola O.E.B. Industriale S.p.A., ha dichiarato “Siamo 

molto soddisfatti per la felice conclusione dell’operazione. La partnership con Fondo Italiano di Investimento 

è stata funzionale alla crescita di Brugola OEB Industriale in un momento particolare della sua storia. Gli 

ottimi risultati ottenuti dalla società negli ultimi anni ci permettono ora di guardare al futuro con fiducia”. 

Francesco Sogaro, Managing Director di NB Aurora, ha commentato “E’ stato per noi un onore accompagnare 

in questi anni il cammino della società brillantemente guidata dal Commendatore Brugola. L’azienda 

rappresenta un fulgido esempio dell’eccellenza della media azienda Italiana in grado di competere 

brillantemente a livello mondiale”. 

Consulenti legali dell’operazione sono stati: per Neuberger Berman e per il Fondo Italiano di Investimento 

l’avv. Marco Franzini, partner di Eversheds-Sutherland Associazione Professionale, e per l’Azionista di 

Riferimento e per Brugola l’Avv. Guido Broglio, Of Counsel di Pavia e Ansaldo Studio Legale e il dott. Guido 

Cinti dello Studio Integrato Tributario di Milano. 

 

Brugola O.E.B. Industriale  

Brugola OEB industriale Spa, con oltre 450 dipendenti in Italia e negli Stati Uniti, è leader nella produzione dei più 

importanti elementi di fissaggio per motori da automobile, Suv, e veicoli commerciali leggeri, specializzata nella 

produzione delle cosiddette viti critiche, utilizzate per componenti vitali del motore, dalla testata all’albero motore, alle 

bielle. 

Neuberger Berman 

Fondata nel 1939, Neuberger Berman è una società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri 
dipendenti. La società gestisce una gamma di strategie che includono – equity, fixed income, strategie quantitative e 



 
 
                         
 

 

multi-asset class, private equity e fondi hedge – per clientela istituzionale, consulenti e investitori privati a livello globale. 
Con uffici in 19 Paesi, il team di Neuberger Berman può contare su circa 1900 professionisti, al 30 settembre 2017. Nel 
2016 la società ha conquistato il primo posto nella classifica Best Places to Work in Money Management realizzata da 
Pensions & Investments (nella categoria delle aziende con più di 1.000 dipendenti). Neuberger Berman, che si 
contraddistingue per la sua solidità ed un orizzonte di attività di lungo periodo, può contare su una filosofia di 
investimento basata sulla ricerca fondamentale e l’indipendenza di pensiero. Al 31 marzo 2018 Neuberger Berman 
gestiva $ 299 miliardi di asset under management. Per ulteriori informazioni, www.nb.com. 

 

 

Per ulteriori informazioni su Neuberger Berman: 

Image Building 

Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi 

Tel. +39 02 89011 300 

Email: nb@imagebuilding.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One of the issuers is Neuberger Berman Europe Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and is registered in 
England and Wales, at Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London, W1J 6ER and is also a Registered Investment Adviser with the Securities and 
Exchange Commission in the U.S. and regulated by the Dubai Financial Services Authority. 

 

This document is presented solely for information purposes and nothing herein constitutes investment, legal, accounting or tax advice, or a 
recommendation to buy, sell or hold a security. 

Any views or opinions expressed may not reflect those of the firm as a whole. 

Firm data, including employee and assets under management figures, reflects collective data for the various affiliated investment advisers that are 
subsidiaries of Neuberger Berman Group LLC. Firm history/timeline includes the history of all firm subsidiaries, including predecessor entities and 
acquisitions. 

The “Neuberger Berman” name and logo are registered service marks of Neuberger Berman Group LLC. 

© 2017 Neuberger Berman Group LLC. All rights reserved. 

 

 


