
 
                      

 
 

 
GWC Italia: un’operazione di private debt per consolidare la crescita 

  

 
GWC Italia ha emesso un prestito obbligazionario fino ad Euro 7,5 milioni, interamente sottoscritto da 

Azimut Libera Impresa SGR, attraverso il fondo Antares AZ I 
 

Milano, 16 gennaio 2019 – GWC Italia, holding operativa del Gruppo GWC, attivo a livello internazionale nella 

progettazione, produzione, assemblaggio e commercializzazione di valvole industriali per la regolazione ed il 

controllo dei fluidi, destinate principalmente ai settori petrolchimico ed energetico, ha emesso e collocato nei 

giorni scorsi un prestito obbligazionario fino a totali Euro 7,5 milioni, interamente sottoscritto da Azimut Libera 

Impresa SGR attraverso il fondo Antares AZ I.  

Il Gruppo GWC è costituito da GWC Italia – headquarters produttivo e commerciale sito a Trezzo sull’Adda 

(Milano), GWC USA – base produttiva e commerciale per il mercato nordamericano, situata a Bakersfield 

(California-Stati Uniti), GWC Valve Manufacturing Co. – unità di produzione situata a Shanghai (Cina) e GWC 

Italia DMCC – branch commerciale per il presidio del mercato mediorientale sito a Dubai (Emirati Arabi Uniti). 

Il Gruppo, originariamente sviluppato dall’imprenditore statunitense David Brian Meador, è stato oggetto, a 

marzo 2015, di un’operazione di Buy-In Management Buyout (cd. BIMBO) da parte di un gruppo di top 

manager-imprenditori italiani guidati da Roberto Bartolena e di B4 Holding I, Società di Investimento a Capitale 

Fisso (SICAF) gestita dall’operatore di private equity B4 Investimenti SGR; l’operazione ha altresì previsto il 

re-investimento dell’imprenditore statunitense, nonché il progressivo coinvolgimento azionario di una decina 

di ulteriori key manager operativi.  

Antares AZ I è un fondo di investimento alternativo rientrante nell’asset class del private debt, gestito da Azimut 

Libera Impresa SGR. Il fondo investe in un ampio range di strumenti di debito emessi dalle PMI italiane, 

finalizzati al supporto di operazioni straordinarie e allo sviluppo aziendale e rappresenta uno strumento 

estremamente flessibile per il finanziamento del tessuto imprenditoriale italiano. Antares AZ I è attivo dal 2016, 

ha una dotazione complessiva di circa Euro 130 milioni e ha effettuato fino ad oggi 13 operazioni di 

investimento rivolte ad altrettante società italiane, attraverso strutture di capitale differenti e modulate 

sull’esigenza dello specifico caso.   

B4 Investimenti SGR, attraverso l’investimento realizzato, si è posta l’obiettivo di promuovere e supportare la 

costruzione di una partnership imprenditoriale tra soggetti altamente qualificati e con una notevole expertise 

nel settore, al fine di implementare un piano strategico di sviluppo particolarmente sfidante, essenzialmente 

volto a creare una piattaforma per il consolidamento di un player globale di successo nel mercato delle valvole 

per i settori Oil & Gas ed Energy (con headquarters in Italia, importanti branch produttive negli Stati Uniti ed 

in Cina e footprint commerciale internazionale), condividendo un percorso di significativa creazione di valore. 

Il management team, in un contesto di mercato peraltro nella fase iniziale dell’investimento non particolarmente 

brillante, è finora riuscito ad implementare tale ambizioso progetto di sviluppo con successo, tanto che il 

Gruppo dal 2015 ad oggi ha più che quadruplicato il proprio volume d’affari (registrando un tasso di crescita 

medio annuo, su base triennale, nell’ordine del 70%), passando, in termini di valore della produzione 

consolidato, da circa Euro 13 milioni (al momento dell’operazione di Buy-In Management Buyout) ai circa 

Euro 60 milioni attesi per l’esercizio in corso (che si chiuderà il 31 marzo 2019), con una marginalità (a livello 

di EBITDA) crescente, attualmente superiore al 10%. 

“Dal punto di vista strategico – afferma Paolo Antonio Palella, Presidente e Amministratore Delegato di GWC 

Italia – il Gruppo mira da un lato a consolidare ulteriormente la propria quota di mercato negli Stati Uniti e in 



 

Canada, dove continua a registrare tassi di crescita e volumi particolarmente significativi, dall’altro ad 

incrementare il proprio presidio nel Far East e nel Middle East, aree geografiche in cui sono state peraltro 

recentemente acquisite importanti commesse e che rappresentano un target strategico chiave per l’ulteriore fase 

di sviluppo del Gruppo. Il Gruppo può oggi contare su un significativo backlog di ordini acquisiti ed il positivo 

trend riscontrato in questi ultimi mesi sembra confermare proiezioni in linea (e fors’anche migliorative) rispetto 

agli sfidanti obiettivi del nostro piano industriale e, più in generale, un outlook di mercato tendenzialmente 

favorevole. In tale contesto, l’operazione di private debt appena finalizzata con Antares AZ I ci consente di dotarci 

di risorse finanziarie funzionali a supportare adeguatamente e, se possibile, accelerare ulteriormente, il percorso 

di straordinaria crescita in atto da parte del Gruppo, riqualificando nel contempo la struttura finanziaria dello 

stesso attraverso il ribilanciamento del mix delle linee di credito tra breve e medio-lungo termine.” 

Fabrizio Baroni, Founder e Managing Partner di B4 Investimenti SGR evidenzia come “in linea con la filosofia 

di investimento di B4, il progetto ha complessivamente registrato, nel primo triennio, l’inserimento nel Gruppo 

GWC di una ventina di figure chiave in Italia, USA e Cina (che hanno permesso di rinforzare in modo 

differenziale il team manageriale, dimensionalmente più che triplicato rispetto alla situazione di partenza) e 

investimenti in capex per oltre Euro 8 milioni (i.e. più del 60% del fatturato pre-investimento), nell’ambito di 

un progetto inizialmente all equity backed da parte degli azionisti; l’accordo con Antares AZ I consentirà ora al 

Gruppo GWC di affrontare al meglio la nuova fase di un progetto imprenditoriale e industriale che ha 

l’ambizioso obiettivo di creare una niche champion in un settore in cui il Made in Italy rappresenta da sempre 

un’eccellenza”. 

Per Azimut Libera Impresa SGR l’operazione, seguita dal team composto dal Founding Partner Gabriele Casati 

e da Ludovica Marzocchi, rappresenta il tredicesimo investimento realizzato dal fondo Antares AZ I ed è volta 

a canalizzare ulteriori importanti risorse verso il tessuto produttivo e aziendale italiano e all’economia reale del 

paese. 

Per la parte legale GWC Italia è stata assistita dagli avvocati Ruggero Gambarota, Lidia Caldarola, Antonio 

Amoroso e Pierangelo Totaro di Lombardi Segni & Associati, mentre Antares AZ I dagli avvocati Davide 

Proverbio, Fausto Caruso e Pietro Boccaccini di King & Wood Mallesons. 

*** 
B4 Investimenti SGR 
B4 Investimenti SGR è una società di gestione indipendente operante nel settore del private equity, costituita nel 2012 al fine di individuare ed investire in 

PMI italiane caratterizzate da buona redditività, chiare prospettive di sviluppo, forte vocazione all’internazionalizzazione e posizionamento di leadership in 

specifici (sotto)segmenti di mercato in cui l’“italianità” rappresenti un fattore distintivo. B4 Investimenti SGR investe i capitali raccolti da investitori italiani 

ed internazionali – tra cui importanti imprenditori, manager e professionisti – che ne condividono l’investment strategy, caratterizzata da un approccio 

all’investimento di tipo “hands-on”, che mira a contribuire attivamente alla crescita delle società partecipate, facendo leva su alcuni driver di sviluppo 

caratteristici quali il rafforzamento della struttura organizzativa e manageriale, specifici piani di investimento, l’avvio (ovvero il consolidamento) 

dell’espansione internazionale e l’implementazione (ovvero l’accelerazione) di percorsi aggregativi. L’obiettivo di B4 Investimenti SGR è essenzialmente quello 

di trasformare “piccole eccellenze italiane” da aziende “a dimensione prettamente familiare e/o artigianale” ad aziende “strutturate”, in grado di competere 

“a 360 gradi” – con le opportune risorse finanziarie e manageriali – nei contesti globali dei rispettivi mercati di riferimento. 

B4 Investimenti SGR gestisce attualmente due FIA (Fondi di Investimento Alternativi): (i) B4 Holding I SICAF, lanciato ad aprile 2012 con un 

commitment complessivo (raccolto in due round di fundraising) di circa Euro 30 milioni ed attualmente in fase di valorizzazione del portafoglio e (ii) B4 H 

II - Fondo EuVECA, istituito a luglio 2018 (in una logica di sostanziale continuità con B4 Holding I SICAF) ed il cui primo closing della raccolta, 

finalizzato a meno di un mese dalla sua istituzione, ha registrato un commitment complessivo superiore ad Euro 43 milioni. 

 

Antares AZ I 
Antares AZ I è un fondo di investimento alternativo di private debt, riservato a investitori qualificati, promosso dal Gruppo Azimut e dal proprio team di 

investimento come strumento alternativo dedicato al supporto finanziario dei processi di sviluppo e consolidamento delle PMI italiane. Antares AZ I è gestito 

dalla SGR Azimut Libera Impresa, appartenente al gruppo quotato Azimut.  

Il fondo ha avviato la propria operatività nel marzo 2016 e ha raccolto un commitment complessivo di circa Euro 130 milioni presso alcuni investitori 

istituzionali tra cui fondi di investimento, compagnie assicurative ramo vita e casse di previdenza. Ad oggi sono state finalizzate 13 operazioni di 

investimento, alcune delle quali a sostegno dei piani di sviluppo aziendali, altre a supporto di LBO effettuati da primari fondi private equity nazionali e 

paneuropei, per un totale investito superiore a Euro 90 milioni.  


