
 

 

 

  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

HAT investe 10 milioni di Euro in Marval al 

fianco di Fondo Italiano d’Investimento  
 

 

Milano, 8 ottobre 2018 

HAT Orizzonte SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo HAT presieduta da Nino Attanasio e 

guidata da Ignazio Castiglioni, ha completato oggi il primo investimento del nuovo fondo di private 

equity Technology & Innovation, con l’ingresso nel capitale sociale di Marval.  

Il nuovo fondo, con un target di raccolta di 100 milioni di Euro, ha l’obiettivo di investire in PMI con 

grande potenziale di crescita, anche per linee esterne, per favorire l’innovazione, la diffusione di know-

how e lo sviluppo tecnologico, in grado di valorizzare il sistema economico ed imprenditoriale italiano. 

Il management team del fondo è composto, oltre che da Nino Attanasio e Ignazio Castiglioni, da Dario 

Albarello, Carlo Gotta e Ilaria Montefusco. 

Marval, società con sede a Castellamonte (TO) fondata nel 1950 dalla famiglia Marchiando, è leader 

nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione per i motori di auto e per motori delle macchine 

utilizzate nell’ambito delle costruzioni e del movimento terra (il cosiddetto “heavy duty”), con un 

elevato know-how tecnologico e di processo ed una continua capacità di innovare.  

L’azienda ha un fatturato di oltre 75 milioni di Euro (in crescita del 40% rispetto al precedente anno), 

con un EBITDA margin superiore al 20% ed un portafoglio clienti diversificato e costituito dalle 

principali multinazionali attive nel settore. Impiega 477 dipendenti in quattro stabilimenti, di cui due 

in provincia di Torino, uno in Cina, attraverso la propria controllata al 100% Xi Mai, e uno nel Regno 

Unito, acquisito nel 2018.  

L’operazione vede, da una parte, i soci finanziari HAT (che ha impegnato 10 milioni di Euro) e Fondo 

Italiano d’Investimento, co-investitore di maggioranza, acquisire il 69,5% del capitale di Marval, 

subentrando al fondo di private equity Mandarin Capital Partners e, dall’altra parte, la famiglia 

Marchiando mantenere una quota di minoranza significativa e la guida operativa della società.  

Obiettivo dell’investimento è l’implementazione di una strategia di crescita prevalentemente tramite 

acquisizioni (buy & build), finalizzata al consolidamento del settore delle lavorazioni meccaniche di 

precisione, al rafforzamento della capacità di innovare ed allo sviluppo di altre attività coerenti con le 

vocazioni primarie e con utilizzo di tecnologie innovative. 

“Siamo molto soddisfatti di annunciare l’investimento in un’eccellente PMI italiana – ha dichiarato 

Ignazio Castiglioni, Amministratore Delegato di HAT – L’azienda e il proprio management sono il punto 

di partenza ideale, per visione del mercato, competenze industriali e know-how tecnologico, per un 

progetto di crescita anche mediante aggregazioni, con l’obiettivo di rafforzarne la capacità di innovare 

e di competere a livello globale”.  

“La realizzazione del primo investimento del fondo Technology & Innovation – ha dichiarato Nino 

Attanasio, Presidente di HAT – rappresenta una perfetta esemplificazione della politica di investimento 

del nostro fondo, focalizzata sulla crescita di aziende leader, con elevato livello di innovazione, 

significativo know-how tecnologico o progetti di investimento volti ad introdurre innovazioni anche 



 

 

 

  

 

mediante l’utilizzo di tecnologie innovative. L’Italia è il primo paese europeo nel settore manifatturiero 

in termini di numero di PMI e la seconda economia manifatturiera dopo la Germania. Gli investimenti 

finalizzati al rafforzamento della capacità di innovare, allo sviluppo tecnologico (Industria 4.0), nonché 

all’aggregazione di aziende, consentiranno al nostro sistema produttivo di aumentare la competitività 

a livello globale”. 

L’operazione di acquisizione è stata finanziata da un pool di banche composto da Crédit Agricole (in 

qualità di banca capofila), Banco BPM, BNL e MPS Capital Services.  

I venditori sono stati assistiti da GCA Altium, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, Deloitte, 

Roland Berger, Pavesio e Associati Studio Legale e Zhong Lun Law Firm. Gli acquirenti sono stati assistiti 

da BonelliErede, Fineurop, Long Term Partners, Orrick e PwC. 

 

* * * * * 

 

Marval 

Fondata nel 1950 dalla famiglia Marchiando, Marval S.r.l. - con sede a Castellamonte (TO) - è attiva nelle lavorazioni 

meccaniche di precisione di componenti in ghisa (80%) e alluminio (20%) per motori, con lotti limitati, destinati 

principalmente a macchine per agriculture e construction. L’85% delle componenti lavorate dal gruppo riguarda il powertrain 

di mezzi heavy duty (basamenti motore, testate cilindri, collettori, scatole cambio, differenziali, ecc.), mentre il resto della 

produzione riguarda componentistica del telaio e del sistema frenante (dischi freno, sospensioni, forcelle, alberi trasmissione, 

montanti, ecc.) ed altre componenti di motori automobilistici. Il portafoglio clienti, in continua espansione grazie alla sempre 

più riconosciuta qualità ed efficienza produttiva, è diversificato e costituito dalle principali multinazionali attive nel settore 

(CNH, Sany, Liebherr, Daimler Foton, Steyr, Oerlikon Graziano, Lombardini, Brembo, FCA, ecc.). L’azienda ha un fatturato di 

oltre 75 milioni di Euro, impiega 477 dipendenti e opera attraverso quattro stabilimenti, di cui due in provincia di Torino, uno 

in Cina, attraverso la propria controllata al 100% Xi Mai, e uno nel Regno Unito, acquisito nel 2018.  

    

HAT Orizzonte SGR - Gruppo HAT 

Il gruppo HAT è un gestore indipendente leader in Italia nel mercato degli investimenti alternativi, tra l’altro, vincitore 

dell’ultima edizione del Premio “Claudio Dematté - Private Equity of the Year”. Controllato dai managing partner Nino 

Attanasio e Ignazio Castiglioni, il Gruppo promuove e gestisce quattro fondi di investimento mobiliari chiusi riservati ad 

investitori qualificati per un valore target di oltre 320 milioni di Euro, operando con team dedicati e due strategie di 

investimento: Infrastrutture e Private Equity.  

Il fondo Technology & Innovation, con un target di raccolta di 100 milioni di Euro, ha effettuato il suo primo closing nel mese 

di ottobre 2017 ed è dedicato all’acquisizione di quote sia di maggioranza che di minoranza in aziende italiane con ricavi sino 

a 100 milioni di Euro, per favorire l’innovazione e lo sviluppo tecnologico ed incentivare il processo di crescita anche per linee 

esterne, favorendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria 

competitività a livello nazionale e internazionale. Il management team del fondo è composto, oltre che da Nino Attanasio e 

Ignazio Castiglioni, da Dario Albarello, Carlo Gotta e Ilaria Montefusco. 
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Per ulteriori informazioni:  

Ignazio Castiglioni 

HAT Orizzonte SGR S.p.A. 

Tel. 02 892.862.00 

icastiglioni@hatorizzonte.it 


