
   

Comunicato stampa 

 

SAIP S.R.L. APRE IL CAPITALE AI FONDI SIPAREX  

La società, leader italiana nella produzione di accumulatori idropneumatici e smorzatori di pulsazioni, 
sarà accompagnata dai nuovi investitori in un ambizioso piano di crescita, organica e per linee 
esterne.    Il fondatore, Giovanni Zanardi, rimane nel ruolo di Amministratore Delegato di SAIP. 

 
Milano, 17 Gennaio 2019 – SAIP S.r.l., società attiva nella produzione di accumulatori idro-pneumatici 
e smorzatori di pulsazioni, e Siparex, gestore di private equity attivo in Francia, Italia e Germania, 
comunicano il perfezionamento di un’operazione di investimento nella Società da parte dei fondi 
Siparex Investimenti 2 e Siparex MidCap 3.  
 
I fondi Siparex hanno acquisito una quota del 75% nella Società, mentre la famiglia Zanardi ha 
mantenuto una quota del 25%.  
 
Giovanni Zanardi, fondatore della Società, rimane alla guida della SAIP con la carica di Amministratore 
Delegato. Sergio e Simona Zanardi, figli del fondatore, mantengono i loro ruoli rispettivamente di 
responsabile del testing e della qualità, e dell’amministrazione e pianificazione della produzione.  
 
L’operazione è stata gestita per Siparex dai due partner italiani Tomaso Barbini e Andrea Gianola, che 
sono entrati nel CdA di SAIP con il compito di accompagnare la Società nel futuro percorso di crescita. 
 
Giovanni Zanardi, Amministratore Delegato di SAIP, ha commentato: “Sono entusiasta 
dell’investimento in SAIP da parte dei fondi Siparex, che ci dà la possibilità di sviluppare l’attività e di 
far evolvere l’organizzazione aziendale insieme ad un partner di esperienza nel supportare la crescita 
e l’internalizzazione di piccole e medie aziende industriali”.  
 
Tomaso Barbini, Partner di Siparex, ha commentato: “Questa operazione permette ai fondi Siparex di 
investire in un’azienda altamente specializzata in una nicchia del settore oleodinamico, che vanta una 
reputazione di eccellenza nella qualità dei prodotti e una capacità di progettare componenti per 
specifiche esigenze, riconosciuta dai propri clienti in tutto il mondo.  Il nostro investimento ha lo scopo 
di supportare la Società in un percorso di ulteriore sviluppo organico e per linee esterne insieme alla 
famiglia Zanardi”.  
 
L’operazione è stata seguita dallo studio legale Ruccellai & Raffaelli.  EY ha prestato servizi di 
consulenza contabile e fiscale e GoetzPartners ha fornito consulenza di mercato.  Mediocredito 
Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha finanziato parzialmente l’operazione attraverso una linea di 
credito a medio termine. 
 
About SAIP 
SAIP S.r.l., che ha sede ad Opera (Milano), è stata fondata da Giovanni Zanardi nel 1977 ed è attiva 
nella produzione e commercializzazione di accumulatori idropneumatici e smorzatori di pulsazioni.  Nel 
corso degli anni la Società ha sviluppato il proprio portafoglio prodotti che oggi include una linea 
completa di accumulatori e smorzatori nelle tipologie a membrana, sacca e pistone.  La Società inoltre 
progetta e produce accumulatori speciali su apposita richiesta dei propri clienti. Le principali 
applicazioni dei prodotti SAIP si rivolgono a settori diversificati come l’oil & gas, energia, macchine 



   

movimento terra, macchine agricole, automotive e macchinari industriali. La Società, che impiega 40 
dipendenti, ha realizzato ricavi per circa €9 milioni nel 2018. 
Per ulteriori informazioni: www.saip.it 
 
About Siparex 
Il Gruppo Siparex è uno dei principali specialisti di private equity nel segmento Mid Market in Europa. 
Siparex gestisce circa €2 miliardi, investiti in più di 250 società appartenenti a settori diversificati e, 
dalla sua fondazione, ha supportato lo sviluppo di oltre 1.000 aziende grazie ad una base stabile di 170 
investitori.  Siparex ha una copertura territoriale estesa a 8 uffici in Francia, uno a Milano e uno a 
Monaco di Baviera.  La filosofia di investimento di Siparex è da sempre improntata ad assistere nella 
crescita le società partecipate, in posizione sia di maggioranza che di minoranza, con un ruolo di 
supporto al management ed agli imprenditori.  Siparex investe in Italia attraverso tre fondi di private 
equity: Siparex Investimenti 2, Siparex MidCap 3 e Siparex ETI4, ed il fondo di mezzanino Intermezzo. 
Per ulteriori informazioni: www.siparexinvestimenti.com. 
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