NEIP III (ITAGO) cede la partecipazione in ABL (macchine per la frutta)
Costituita ITAGO SGR per un nuovo fondo di Private Equity
Venezia, 11.7.19 - NEIP III Sicaf S.p.A. (NEIP), società di investimento il cui Advisor è ITAGO S.r.l., comunica
che si è completata la cessione di ABL a Gulftech.
Gulftech International, Inc. (Gulftech) con sede a Denver (Colorado-USA) è al vertice di un gruppo societario
noto a livello mondiale nella progettazione, produzione, locazione, e vendita di attrezzature e componenti
industriali al servizio di molte delle più importanti aziende di produzione e trasformazione alimentare.
ABL, con sede a Cavezzo (Modena), è leader nella progettazione, produzione e vendita di macchine per la
lavorazione della frutta soprattutto “fresh cut”. La società ha fatto della innovazione e della qualità i suoi
punti di forza.
NEIP era entrata nel capitale di ABL nel 2015 con una quota del 44,25%, in partnership con la famiglia Ascari
in posizione di maggioranza.
“ABL si è molto consolidata e strutturata negli ultimi anni ultimi anni – afferma Carlo Ascari, fondatore di ABL
– ed ha aumentato la propria credibilità a livello internazionale. Ringraziamo NEIP per il contributo che ha
dato in questa importante fase della vita di ABL”.
“La nostra partnership con ABL è stata gratificante e di successo, lo stesso successo che auguriamo per il
futuro ad ABL, ai suoi dipendenti, a Gulftech ed alla Famiglia Ascari- ha dichiarato Domenico Tonussi
Amministratore Delegato di NEIP III.
“Con questa vendita, realizzeremo un ritorno significativo, in linea con il track record positivo delle altre
operazioni già realizzate da NEIP – continua Domenico Tonussi –. ABL ha peraltro rappresentato un
investimento in cui si sono posti con molta evidenza alcuni temi di investimento tipici e presenti anche negli
altri investimenti realizzati da NEIP cioè macchine, tecnologia, food ed export. Questi filoni di investimento
saranno gli stessi che vorremmo continuare a perseguire nel futuro con il nuovo fondo che partirà tra breve,
una volta completati i necessari iter autorizzativi. Da poco infatti abbiamo costituito ITAGO SGR che ha
l’obiettivo di essere autorizzata quale gestore di un fondo di private equity riservato di 100 milioni di euro da
istituire nei mesi successivi alla registrazione e dedicato alle PMI italiane”.
***
ABL ed i venditori sono stati assistiti dallo Studio Pavia e Ansaldo per gli aspetti legali e contrattuali, mentre Corus
Corporate Finance ha ricoperto il ruolo di advisor finanziario. I compratori sono stati assistiti da Jones Day.
ITAGO S.r.l. è un operatore di private equity indipendente dedicato alla gestione di investimenti in PMI il cui team è
composto da Domenico Tonussi, Nicola Bordignon, Piergiorgio Fantin e Daniele Mondi. Con uffici a Venezia e Milano,
ITAGO è l’Advisor di NEIP III Sicaf S.p.A.
NEIP III SICAF S.p.A. è una società di investimento dedicata alle PMI italiane che ha investito in un portafoglio di 9 aziende,
delle quali 5 già disinvestite. L’attuale portafoglio di NEIP III conta 4 partecipazioni nelle società Spraytech (impianti
dedicati alla verniciatura industriale per il settore conciario), ISA - Altanova Group (testing e monitoraggio degli impianti
elettrici e reti in alta tensione), CVS Ferrari (container handling equipment su gomma) e Panificio San Francesco (pane
precotto e surgelato per la GDO).
Per informazioni su ITAGO: Domenico Tonussi - dtonussi@itagopartners.it

