
 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

NB RENAISSANCE PARTNERS INVESTE IN HYDRO HOLDING  

 

Milano, 11 dicembre 2018 – NB Renaissance Partners (“NBRP”) - attività di Neuberger Berman 
dedicata agli investimenti di private equity in Italia - annuncia oggi di aver sottoscritto un accordo 
vincolante per acquisire una quota di controllo in Hydro Holding S.p.A. (il “Gruppo”), il principale 
produttore indipendente europeo di raccordi per circuiti oleodinamici, da Mandarin Capital Partners, 
Atlante Private Equity, dalle famiglie imprenditoriali fondatrici ed altri azionisti di minoranza.  

Le famiglie Vaghi, Facondini, Cerase e Brivio, fondatrici rispettivamente delle società controllate Tieffe, 
FB Hydraulic, MCS Hydraulics e Raccorfer, reinvestiranno una quota significativa assieme a NBRP, 
mantenendo una partecipazione di minoranza e continuando a ricoprire ruoli manageriali nel Gruppo. 

Con quattro stabilimenti produttivi in Italia ed uno in Repubblica Ceca, Hydro Holding è il risultato 
dell’aggregazione strategica di realtà italiane leader nella produzione di raccordi per tubo flessibile 
oleodinamico: Tieffe (uno dei maggiori produttori europei di raccordi in acciaio al carbonio), FB 
Hydraulic (azienda leader nella produzione di raccorderia per oleodinamica e nell’assemblaggio di tubi 
flessibili raccordati e tubi rigidi sagomati), MCS Hydraulics (specializzata nella produzione di raccordi in 
acciaio inossidabile) e Raccorfer (azienda specializzata nella tecnologia dello stampaggio a freddo). 

Hydro Holding offre un ampio catalogo di raccordi per tubo flessibile, adattatori, tubi rigidi sagomati e 
tubi flessibli raccordati, per sistemi ad alta pressione nell’industria agricola, edile, mineraria, estrattiva, 
forestale, del sollevamento e dei trasporti. Il Gruppo vanta una base clienti internazionale che include 
assemblatori e distributori che presidiano il canale aftermarket, così come OEM per servizi di prima 
installazione. 

Oggi Hydro Holding impiega circa 310 persone, opera attraverso una completa varietà di tecnologie di 
produzione (oltre 100 linee tra macchine a controllo numerico, torni plurimandrino, transfer e 
stampatrici a freddo) ed è presente in 60 paesi generando circa l’80% dei propri ricavi dalle vendite 
all’estero, anche grazie alle filiali estere in Germania, Inghilterra e Stati Uniti.  

Negli ultimi anni Hydro Holding è cresciuta in modo significativo, incrementando le vendite da circa 40 
milioni di euro nel 2016 a circa 60 milioni di euro attesi per il 2018, con un margine EBITDA di circa il 
25% ed è ben posizionata sul mercato della componentistica oleodinamica, un settore in cui l’Italia è il 
secondo paese europeo ed il quinto al mondo, con un valore aggregato della produzione nel 2017 pari a 
2,6 miliardi di euro (in crescita del 14% rispetto al 2016) impiegando più di 17.000 addetti (fonte: 
Assofluid). 

Marco Cerrina Feroni (Senior Partner) e Michele Quaranta (Partner) di NBRP, hanno dichiarato: 
“Hydro Holding si adatta perfettamente alla nostra strategia di investimento perchè è un esempio di 
eccellenza italiana in una settore di nicchia, con una forte connotazione internazionale e guidata da un 
management team di comprovata esperienza. L’Italia vanta una posizione di leadership nella produzione 
di componentistica oleodinamica e crediamo fortemente che Hydro Holding rappresenti la piattaforma 
ideale per creare un campione indiscusso nel settore, consolidando la forte relazione con i clienti 
esistenti ed accelerando l’acquisizione di nuovi, sia in Europa che in Nord America. Siamo entusiasti di 
essere partner delle famiglie Vaghi, Facondini, Cerase e Brivio in questa nuova fase di crescita”. 
 
Davide Facondini, Chairman di Hydro Holding, ha commentato: “Siamo orgogliosi degli importanti 
risultati raggiunti dal Gruppo ad oggi, anche grazie al supporto di Mandarin Capital Partners ed Atlante 



 

 

Private Equity. Siamo sicuri che ci siano molte opportunità ancora non sfruttate per Hydro Holding e 
l’esperienza, le disponibilità finanziarie ed il network globale di NBRP saranno fondamentali per 
affrontare in maniera adeguata le nuove sfide del mercato”. 
   
NBRP è stata assistista da Gatti Pavesi Bianchi (advisor legale), Boston Consulting Group (advisor 
commerciale), New Deal Advisors (advisor contabile) e Studio Chrea (advisor fiscale). Essentia 
Advisory ha assistito NBRP sugli aspetti connessi al finanziamento dell’operazione. 
 
Mandarin Capital Partners, Atlante Private Equity e gli altri azionisti di Hydro Holding sono stati 
assistiti da GCA Altium e Fineurop Soditic (advisor finanziari), Roland Berger (advisor commerciale), 
LMCR (advisor legale), PwC (advisor contabile), Deloitte (advisor fiscale) ed ERM (advisor 
environmental, health & safety).  
 
 
NB Renaissance Partners  
 
NB Renaissance Partners nasce nel 2015 dalla partnership strategica tra Neuberger Berman e Intesa Sanpaolo per 
investimenti di private equity in società italiane. La piattaforma NBRP gestisce attualmente fondi per un totale di 1,5 miliardi 
di euro attraverso tre fondi, NB Renaissance Partners, NBRP Annex e NBRP Fund III. Neuberger Berman è una società di 
investimento globale ed indipendente, controllata dai propri dipendenti. La società gestisce portafogli di investimento 
nell’azionario, reddito fisso, private equity e fondi hedge per clientela istituzionale e consulenti professionali a livello globale. 
Neuberger Berman opera con oltre 2.000 professionisti in 20 Paesi. Al 30 settembre 2018 Neuberger Berman aveva $315 
miliardi di attività in gestione, inclusi circa $65 miliardi in asset alternativi (principalmente private equity). Per ulteriori 
informazioni, www.nb.com. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni su NB Renaissance Partners: 
Image Building  
Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi 
Tel. +39 02 89011 300 
Email nb@imagebuilding.it  

 

 

 

 
This is issued by 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 
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