
 

 

K&L Gates e Giovannelli e Associati nell’acquisizione di FAD Wheels da parte di Quantum 

Milano, 30 maggio 2019 - K&L Gates ha assistito Quantum Capital Partners (Quantum), che gestisce 

il fondo Quantum Opportunity Fund II, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di GKN Wheels 

Carpenedolo S.p.A. dal gruppo GKN Wheels & Structures. La società di Carpenedolo (BS) ha assunto 

la nuova denominazione di FAD Wheels (FAD Wheels). FAD Wheels è tra i principali produttori europei 

di cerchi in acciaio per veicoli agricoli e per l’edilizia, carrelli elevatori e caravan. 

L’acquisizione di FAD Wheels rappresenta il quarto investimento di Quantum in Italia negli ultimi tre 

anni, e il secondo negli ultimi dodici mesi, e segue la recente acquisizione di Gianetti Ruote S.r.l. 

(Gianetti) dal gruppo Accuride. Gianetti è il terzo produttore europeo di cerchi in acciaio per veicoli 

commerciali.  

Attraverso Gianetti e FAD Wheels, che insieme vanno a costituire il nuovo gruppo Gianetti, Quantum 

consolida la propria posizione quale primario produttore europeo nel mercato dei cerchi in acciaio nel 

settore dei veicoli commerciali, agricoli e per l’edilizia, dei carrelli elevatori e dei caravan. Il gruppo 

Gianetti, complessivamente, avrà una capacità produttiva superiore ai due milioni di pezzi all’anno 

attraverso i due stabilimenti di Carpenedolo (BS) e Ceriano Laghetto (MB). 

Quantum è rappresentata in Italia da Francesco Rigamonti in qualità di senior advisor.  

Per K&L Gates ha agito il team composto dal partner Pasquale Marini, coadiuvato dal senior associate 

Francesco Peruffo e dall’associate Serena Germani, per gli aspetti corporate, e dal partner Roberto 

Podda per le questioni giuslavoristiche. 

Giovannelli e Associati ha assistito GKN con il team guidato dal partner Fabrizio Scaparro e composto 

dall’associate Paola Cairoli e dalla trainee Camilla Bolognini per gli aspetti corporate, dal partner 

Eugenio Romita e dall’associate Antonello Lops per gli aspetti fiscali e dall’of counsel Giuseppe 

Matarazzo per gli aspetti di diritto del lavoro.  

Goran Mihajlovic - Amministratore Delegato di Gianetti, che ricoprirà la stessa carica in FAD Wheels – 

ha dichiarato “Vediamo un grande potenziale in FAD Wheels e siamo convinti che, insieme a Gianetti, 

ci siano importanti opportunità di crescita. Il nostro focus sarà la continua innovazione del prodotto, la 

vasta gamma della nostra offerta e il servizio di assistenza al cliente.” 

Quantum è un gestore pan-Europeo di fondi di private equity specializzato in operazioni di corporate 

carve-out con uffici a Monaco di Baviera, Milano e Madrid. La strategia di investimento di Quantum 

consiste nell’acquisizione di società con potenzialità di miglioramento operativo, crescita e sviluppo. 

L’approccio di Quantum è di supportare attivamente il management delle società controllate per favorire 

l’implementazione di efficaci strategie di crescita e sviluppo. Dalla data di costituzione nel 2008, 

Quantum ha acquisito molteplici società attive in svariati settori da diverse multinazionali come Robert 

Bosch GmbH, Stora Enso, Dürr, Airbus, Nestlé, Mahle, Tenneco e Norsk Hydro. Con un totale di 23 

acquisizioni completate dal 2014, Quantum è uno degli investitori più attivi in Europa nel settore delle 

operazioni di corporate carve-out. 

 

K&L Gates 

K&L Gates è uno studio legale globale con più di 2.000 avvocati che esercitano la professione in oltre 40 
sedi, completamente integrate fra loro e dislocate in America, Europa e Medio Oriente, Asia e Australia. In 
Italia K&L Gates opera attraverso la sede di Milano dal 2012 che conta 40 professionisti di cui 12 soci, e 
assiste clienti italiani ed internazionali in molteplici aree di attività: diritto societario, fusioni ed acquisizioni e 



 

private equity, diritto commerciale, gestione collettiva del risparmio e regolamentazione finanziaria, 
contenzioso e arbitrati, diritto fallimentare e ristrutturazioni, diritto bancario, real estate, diritto amministrativo, 
diritto tributario, proprietà intellettuale, diritto dell’Unione Europea. Grazie all’elevata competenza tecnica e 
alla piattaforma globale, K&L Gates è in grado di assistere i propri clienti di fronte alle sfide legali quotidiane, 
date dalla complessità e mutevolezza degli scenari economici e regolamentari a livello mondiale.  
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