COMUNICATO STAMPA

WISE EQUITY SGR ANNUNCIA LA CESSIONE DI COLCOM GROUP A SIMONSWERK
Milano/ Rheda-Wiedenbrück/ Brescia, 14 Marzo 2019 - Wise Equity SGR ha annunciato la cessione di
Colcom Group a Simonswerk GmbH, il leader nella produzione di cerniere di alta qualità per porte.
Colcom è stata fondata nel 1961 da Ezio e Sergio Collio, ed ha sede a Nave (Brescia). Il business di
Colcom Group è legato allo sviluppo, produzione e distribuzione di cerniere ed elementi di fissaggio per
porte in vetro. È un’azienda leader di mercato nel segmento delle cerniere idrauliche con chiusura automatica. Colcom è stata acquisita da Wise Equity nel 2014. Nell’ambito dello sviluppo strategico della
società, il gruppo nel 2017 ha acquisito l’azienda francese Sadev, produttrice di elementi di fissaggio
per sistemi in vetro da esterno come facciate, parapetti e balaustre.
Con 135 dipendenti, Colcom Group ha chiuso il 2018 con un fatturato di circa 27 milioni di euro e vendite
in più di 50 Paesi in tutto il mondo. Oltre agli impianti produttivi a Nave, Colcom ha società di distribuzione internazionali in Canada, Spagna e Benelux. La francese Sadev, con sede vicino a Annecy (Francia), ha invece filiali in Svizzera e Stati Uniti.
Un’espansione mirata del portafoglio di prodotti
In seguito all’acquisizione di una quota di maggioranza di Anselmi & C. S.r.l., azienda produttrice di
cerniere a scomparsa per porte leggere, l’acquisizione di Colcom Group garantisce a Simonswerk un
ulteriore passo in avanti nell’espansione del proprio portafoglio prodotti.
Michael Meier, Amministratore Delegato di Simonswerk ha dichiarato: “Stiamo proseguendo
nell‘espansione internazionale di Simonswerk. Il team e i prodotti di Colcom completano la nostra ampia
offerta di cerniere per il segmento delle porte in vetro. Inoltre, Sadev ci permette di ampliare la nostra
gamma di prodotti in vetro per esterno come facciate, parapetti e balaustre e di entrare nell‘importante
canale del contract".
“Grazie all’integrazione nel Gruppo Simonswerk, Colcom e Sadev potranno beneficiare di un eccellente
posizionamento per il futuro, al fine di sviluppare il portafoglio prodotti e compiere ulteriori progressi per
soddisfare i mercati internazionali” ha commentato Gabriele Basile, che ha gestito Colcom Group negli
ultimi quattro anni e manterrà il ruolo di CEO della società.
Fin dall’acquisizione da parte di Wise Equity SGR avvenuta nel 2014, Colcom ha continuato nel percorso di sviluppo ampliando significativamente il proprio fatturato, la marginalità e la presenza internazionale. Tenendo conto della forte crescita organica e dell'acquisizione di Sadev, il fatturato del Gruppo
è più che raddoppiato negli ultimi quattro anni.
Luigi Vagnozzi, partner di Wise Equity e responsabile dell’operazione insieme a Alessio Riccioni, investment manager di Wise Equity, ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di come l’azienda sia cresciuta
negli ultimi anni, sia a livello organico che attraverso l'acquisizione di Sadev. Siamo molto felici che i
nostri investimenti in questi anni, e in particolare la nomina di un nuovo gruppo dirigente e la riorganizzazione della struttura vendite, abbiano contribuito a questa crescita. In questo modo, abbiamo costruito
una solida base su cui Colcom può proseguire ancora nella sua crescita. Accogliamo con soddisfazione
l’acquisizione di Colcom da parte di Simonswerk, una società conosciuta a livello internazionale nell’ambito delle cerniere di altissima qualità per porte”.
Integrazione in Simonswerk Group
Al fine di cogliere ulteriori opportunità di crescita, Simonswerk continuerà a investire in Colcom, come
in tutte le altre società del Gruppo. Un aspetto molto importante per Simonswerk è che l'intero management team di Colcom rimarrà a guidare il gruppo con il nuovo azionista. Michael Meier ha dichiarato:
"Simonswerk è un'azienda familiare tradizionale e responsabile, che sente un impegno particolare nei
confronti dei propri dipendenti e delle sue sedi. Questa consapevolezza varrà in modo analogo anche
per i nuovi colleghi di Colcom e Sadev, a cui diamo un caloroso benvenuto in Simonswerk".

1/2

Advisor
Wise Equity è stata assistita per la parte legale da Simmons & Simmons, con Moira Gamba, Alessandro Bonazzi e Andrea Accornero, e da Spada Partners, con Guido Sazbon e Fabrizio Gnecco, per la
consulenza in materia fiscale.
Advisor di Simonswerk sono stati ONEtoONE Corporate Finance, Linklaters, EY, Chair of Machine Tools
(WZL, RWTH Aachen) e Arcadis.

***
Simonswerk
Impresa familiare con una storia di 130 anni, Simonswerk è leader nella fornitura di cerniere per porte di alta qualità con elevate
prestazioni. Nel 2018, con un totale di oltre 600 dipendenti, Simonswerk ha generato un fatturato di 122 milioni di euro, con un
incremento del 9,5% rispetto all’anno precedente. Il più grande e importante mercato è ancora la Germania. Anche il business
internazionale si è sviluppato molto positivamente e rappresenta il 56% del fatturato. Una crescita particolarmente importante è
stata raggiunta nel Nord America attraverso la filiale commerciale che è cresciuta di circa il 30% rispetto all’anno precedente.
Simonswerk sta registrando importanti risultati anche in questo inizio d’anno, anche beneficiando degli ottimi risultati ottenuti alla
fiera BAU di Monaco tenutasi in gennaio, il momento più importante dell’anno per il settore, con l’obiettivo di continuare a far
crescere il proprio portafoglio di prodotti innovativi e di alta qualità nel 2019.
Colcom Group
Colcom Group, leader nel settore dei sistemi e accessori per vetro temperato, produce cerniere, serrature e chiusure per porte e
pannelli in vetro temperato. La gamma di prodotti Colcom comprende cerniere per porte interne ed esterne, pareti divisorie, cursori
e box doccia, maniglie e serrature.
I sistemi idraulici brevettati sono l’elemento distintivo dell’offerta Colcom: si tratta di sistemi di chiusura brevettati sviluppati dal
team di R&D interno al gruppo.
Nel 2017, Colcom Group ha ampliato sia la gamma di prodotti, sia la piattaforma commerciale acquisendo la società francese
Sadev, specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di fissaggio esterni, facciate strutturali e balaustre con
particolare focus sul canale del contract.
Wise Equity SGR
Wise Equity Sgr (www.wisesgr.com/it) è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che investono in società
italiane di piccole e medie dimensioni. I fondi gestiti da Wise Equity effettuano tipicamente operazioni di Leverage Buy-Out e di
capitale di sviluppo su imprese che hanno posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento con due obiettivi principali:
aumentare la massa critica attraverso operazioni di “build-up”, per migliorare la competitività e la marginalità delle imprese, e
favorire lo sviluppo internazionale. Controllata dal proprio management team, Wise Equity ha attualmente in gestione due fondi:
Wisequity III, con una dotazione di oltre 180 milioni di euro, 2 investimenti in portafoglio (NTC e Controls) e 6 investimenti già realizzati (il 100% di Eidos Media, Kijan, Primat, Biolchim, Colcom Group e la maggioranza della partecipazione in Alpitour) e
Wisequity IV che ha completato la raccolta nel marzo 2016 raggiungendo l’hard-cap di 215 milioni di euro e che ha
attualmente impiegato il 50% del proprio capitale in cinque investimenti: Corob, Imprima, Tapì, Tatuus Racing e Aleph.

***
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