AGIC Capital annuncia la vendita di Gimatic Srl
Monaco e Hong Kong; 20 Settembre 2018. AGIC Capital ("AGIC" o "la ditta"), la principale società di private
equity euro-asiatica focalizzata sugli investimenti nei settori della tecnologia industriale e medica,
annuncia oggi la vendita di Gimatic Srl ("La Società") a Barnes Group Inc. ("Gruppo Barnes") per €370
milioni, soggetti ad alcune rettifiche di chiusura e post-chiusura. Il termine dell'operazione é previsto per
il quarto trimestre 2018.
Gimatic, con sede a Roncadelle, in Italia, è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni critiche per
l'automazione industriale e le applicazioni robotiche in vari mercati quali l’automobilistico, il
farmaceutico, il packaging, food and beverage e l’elettronica di consumo.
Heiko von Dewitz, Partner e Managing Director di AGIC in Europa, ha dichiarato: “Sotto il nostro controllo
e lavorando a stretto contatto con il management di Gimatic, la società ha sviluppato con successo il
business a livello internazionale, ha ampliato la sua base di clienti blue-chip e lanciato nuovi prodotti per
applicazioni innovative. Siamo lieti che il Gruppo Barnes sia ben posizionato per supportare e guidare il
prossimo capitolo nella crescita di Gimatic”.
“Gimatic è all'avanguardia di una nuova generazione di tecnologie di automazione industriale nell'ambito
del paradigma Industry 4.0”, ha dichiarato Erik Yankulin, direttore di AGIC. “Siamo rimasti colpiti dalla
capacità di Gimatic di sfruttare al meglio il mercato delle applicazioni robotiche industriali e riteniamo che
la società possa ulteriormente estendere la sua posizione di leadership sfruttando le sinergie con il Gruppo
Barnes”.
L'acquisizione da parte di AGIC di Gimatic ha segnato nel 2016 il primo investimento di maggioranza
dell'azienda tramite il suo fondo AGIC I e il suo secondo in una società europea di tecnologia avanzata.
Sotto la proprietà di AGIC, Gimatic ha creato nuove filiali in Cina e Giappone, tra le altre, e ha ampliato la
sua forza lavoro a livello globale. Il successo di questo investimento esemplifica la strategia e la value
proposition di AGIC: investire in società europee leader nel settore della tecnologia industriale e aiutarle
a far crescere la propria attività fornendo accesso a nuovi mercati e supporto allo sviluppo del business.
Durante il periodo di investimento, AGIC ha lavorato a stretto contatto con il management di Gimatic per
guidare l'espansione della Società in Asia.
Giuseppe Bellandi, Fondatore e CEO di Gimatic, ha commentato: “Lo sviluppo della nostra azienda negli
ultimi anni è stato notevole. AGIC è stato un genitore eccellente e un partner che ha sostenuto la nostra
espansione. La Cina e altri mercati asiatici continueranno a rivestire per noi un'importanza sempre più
strategica mentre sviluppiamo la piattaforma che abbiamo creato nella regione”.
- FINE Per ulteriori informazioni, contattare AGIC@finsbury.com.
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AGIC Capital
AGIC Capital ("AGIC") è un fondo di private equity europeo-asiatico, che si concentra sulle opportunità di investimento e di
crescita in Europa. AGIC investe in aziende che si concentrano sulla produttività industriale e sull'efficienza produttiva, abilitano
nuove applicazioni e metodi di produzione e guidano l'innovazione di prodotti e soluzioni industriali. Le opportunità di
investimento si concentrano in cinque settori industriali: (1) produzione intelligente, (2) sistemi e componenti di fascia alta, (3)
materiali avanzati, (4) attrezzature mediche e (5) tecnologie di protezione ambientale. Il fondo supporta le società di portafoglio
nell'esecuzione delle loro strategie di acquisto e costruzione, iniziative di crescita organica e miglioramenti operativi. AGIC
sostiene fortemente il concetto di investimento a fini commerciali e lavora a stretto contatto con il top management delle sue
aziende. L'azienda ha chiuso il suo fondo I, il suo fondo d'esordio, nel 2016, con un miliardo di dollari raccolti. Il fondo è gestito
da professionisti esperti negli uffici a Monaco, Pechino, Shanghai, Hong Kong e Londra.

Per maggiori informazioni: www.agic-group.com
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