
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Arcadia SGR rileva il 75% di Castello Italia S.p.A. 

 

Milano, 11 settembre 2018 

Arcadia SGR S.p.A. (“Arcadia”), attraverso il suo secondo fondo di Private Equity Arcadia Small Cap II (“ASC II”), ha rilevato il 

75% di Castello Italia S.p.A. (“Castello” o ‘’Società”), azienda con sede a Casalmorano (CR) attiva nel settore dell'estrusione di 

tubi plastici e spirali in poliammide e poliuretano per il settore dell’automazione industriale e per applicazioni nel settore 

automotive. L’investimento è stato interamente finanziato con la dotazione di ASC II, senza utilizzo di leva finanziaria. 

Fondata nel 1965, nel 2000 Castello fu acquisita dalla holding di partecipazioni Chemical Project Holding Srl (“CPH”), che ne 

ha supportato lo sviluppo anche attraverso l’ingresso della Società nel mercato automotive, che oggi rappresenta circa metà 

del fatturato. CPH ha mantenuto una partecipazione del 25% nella Società e ha condiviso con Arcadia un ambizioso piano di 

investimenti e di sviluppo del fatturato. Nel 2017 Castello ha generato ricavi per oltre Euro 17 milioni, con un EBITDA pari al 

15% del fatturato. L’80% dei ricavi sono realizzati all’estero, prevalentemente nei Paesi europei. Nell’esercizio in corso la 

Società sta registrando un incremento del fatturato di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo del 2017, con la previsione di 

chiudere l’esercizio 2018 con un fatturato superiore ad Euro 22 milioni.  

Fausto Lanfranco, Business Partner di Arcadia con una solida esperienza nel settore automotive maturata nel Gruppo FCA, ha 

assunto la carica di Presidente della Società. Pierluigi Testa, che guida Castello dal 2014, è stato confermato Amministratore 

Delegato. Frédéric Hepineuze, azionista di riferimento di CPH, mantiene la sua presenza nel Consiglio di Amministrazione di 

Castello continuando ad apportare la sua esperienza di imprenditore e profondo conoscitore del settore chimico plastico. 

I programmi di sviluppo di Castello prevedono il consolidamento della presenza della Società nel mercato Industrial e 

l’ulteriore sviluppo del mercato Automotive, anche attraverso relazioni commerciali dirette con i principali OEM. I continui 

investimenti realizzati nell’ammodernamento del parco macchine, il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e ISO/TS 

16949, il consolidato know-how dei processi di estrusione sono i fattori distintivi che stanno alla base del successo 

commerciale della Società.  

A seguito dell’acquisizione di Chiorino Technology, l’operazione rappresenta il secondo investimento di ASC II, attualmente 

in fase di raccolta con un obiettivo fissato a Euro 100 milioni, che oggi può già contare su una dotazione di Euro 65 milioni 

raccolti presso importanti investitori istituzionali italiani e internazionali.  

Nel perfezionamento dell’acquisizione, coordinata dal Director Alessandro Grassi, Arcadia è stata coadiuvata da EY come 

advisor finanziario e dallo Studio Legale NCTM, con un team guidato dall’avvocato Matteo Trapani. Verto Value Regeneration 

ha svolto la due diligence di business e Sicor Service la due diligence fiscale. CPH è stata assistita come advisor dalla società 

CIGP – Compagnie d’Investissements et de Gestione Privée (www.cigp.com), con un team guidato da Hugues de Saint Seine, 

e dallo studio BC&, con un team guidato da Glauco Posa e Daniele Crosti; lo studio Winston & Strawn guidato dall’avvocato 

Gilles Bigot ha invece coordinato gli aspetti legali. 

 

*   *   *   *   * 

 

http://www.cigp.com/


 

Arcadia SGR S.p.A. (www.arcadiasgr.it) è una società di gestione del risparmio indipendente controllata dal management, 

autorizzata dalla Banca d’Italia, fondata da Guido Belli e Simone Arnaboldi. Arcadia è specializzata in investimenti nel capitale 

di piccole-medie imprese italiane non quotate. I professionisti del team hanno maturato un’esperienza cumulata di oltre 60 

anni nell’attività di Private Equity, e sono coadiuvati da un gruppo di manager/imprenditori (“Business Partner”) che hanno 

conseguito esperienze di grande successo nella guida di aziende che hanno realizzato importanti processi di crescita 

dimensionale e di valore del capitale.  

L’approccio all’investimento è di tipo industriale: il controllo del portafoglio è esercitato attraverso la presenza diretta e attiva 

del management di Arcadia e dei Business Partner nei Consigli di Amministrazione delle aziende partecipate, fornendo un 

supporto nella realizzazione dei piani di crescita. 

Il primo fondo gestito da Arcadia, Arcadia Small Cap (dotazione di Euro 53 milioni), ha completato quattro investimenti e due 

disinvestimenti (h-old S.p.A. e VSP Fasteners S.p.A.), distribuendo finora ai suoi investitori circa il 90% del capitale richiamato. 

Arcadia ha istituito il suo secondo fondo di private equity, Arcadia Small Cap II, che ha oggi raggiunto una dotazione di Euro 

65 milioni. A sottoscrivere il fondo sono stati investitori istituzionali italiani e stranieri, per la maggior parte già presenti nel 

fondo precedente. Tra questi figura European Investment Fund, che partecipa al fondo attraverso il mandato della 

Commissione Europea nell’ambito del cosiddetto Piano Junker e con la piattaforma di investimento AlpGIP. La raccolta del 

fondo, che ha un obiettivo di Euro 100 milioni, si chiuderà a gennaio 2019.  

Arcadia Small Cap II persegue la stessa strategia di investimento del precedente fondo, prevalentemente con l’acquisizione 

di quote di controllo di piccole-medie imprese italiane rispondenti ai requisiti fissati dalla definizione di PMI della 

Commissione Europea (massimo 250 dipendenti, fatturato inferiore a Euro 50 milioni o totale di bilancio non superiore a Euro 

43 milioni), senza ricorrere all’utilizzo della leva finanziaria in fase di acquisizione. L’eventuale ricorso ad indebitamento 

aggiuntivo è riservato al finanziamento dello sviluppo delle aziende partecipate, anche per linee esterne. La creazione di 

valore avviene mediante la focalizzazione strategica, la crescita della dimensione aziendale e la professionalizzazione della 

gestione. 

Arcadia è partner di Borsa Italiana in Elite, programma di supporto a PMI di eccellenza per facilitarne l’accesso al mercato dei 

capitali, ai rapporti con il sistema bancario e ai progetti di internazionalizzazione (www.elite.borsaitaliana.it), del quale fa 

parte la partecipata Vision Group S.p.A., leader italiano nella distribuzione specializzata di prodotti ottici con più di 2.000 

punti vendita affiliati. 

Per ulteriori informazioni: 

Arcadia SGR       

 

Simone Arnaboldi          

Amministratore Delegato      

02-36579510        

simone.arnaboldi@arcadiasgr.it 

Simona Quaglia          

Investor Relator      

02-36579510        

simona.quaglia@arcadiasgr.it 
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