
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pirola Corporate Finance ha assistito Tozzi Holding nella cessione del ramo d’azienda di Tozzi 
Electrical Equipment S.p.A al gruppo G&W Electric con sede a Bolingbrook in Illinois, con 
l’obiettivo di concentrare tutte le sue risorse finanziarie e manageriali nell’ulteriore sviluppo di 
Tozzi Green.  

 

Roma 20_09_2019 – Assistita da Pirola Corporate Finance, Tozzi Holding ha ceduto tutte le attività di Tozzi 
Electrical Equipment SpA per investire nella crescita di Tozzi Green, già leader nel settore delle energie 
rinnovabili e nei progetti di elettrificazione rurale, oltreché in Italia, anche a livello internazionale ove è già 
presente in misura significativa in Madagascar e Perù. 
 

Il partner Mario Morazzoni ed il senior manager Marco Gregorini hanno organizzato e gestito con il 

management e gli azionisti di Tozzi Holding un processo strutturato e competitivo per individuare e 

selezionare un partner industriale solido ed internazionale che potesse rilevare le attività di Tozzi Electrical 

Equipment per promuoverne un significativo sviluppo in Europa, grazie all’integrazione delle numerose 

professionalità presenti in azienda ed al catalogo di prodotti innovativi. 

Tozzi Electrical Equipment progetta, produce e vende apparecchiature elettriche in media tensione, quadri 

elettrici e cabine prefabbricate mobili in media e bassa tensione con soluzioni tecniche innovative e 

sostenibili. La società da sempre investe significativamente in R&D ed occupa circa 120 dipendenti. 

G&W Electric, nato nel 1905 con sede principale negli Stati Uniti a Bolingbrook nell’Illinois oltre ad una 

presenza diretta in Canada, Messico, Cina, Brasile ed India, punta ad utilizzare il personale, il know how, i 

prodotti e lo stabilimento produttivo di Tozzi Electrical Equipment quale base per lo sviluppo in Europa delle 

sue attività e a valersi dei prodotti più innovativi della società per venderli in Asia e America Latina. 

Andrea Tozzi, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo 

raggiunto con G&W Electric, gruppo che conosciamo e stimiamo da molti anni, perché siamo sicuri che sotto 

la loro guida le attività di Tozzi Electrical Equipment potranno svilupparsi significativamente in Europa grazie 

all’integrazione di professionalità e prodotti unici in un settore sempre più competitivo. Desidero ringraziare 

tutti i nostri dipendenti per l’encomiabile impegno e dedizione che hanno dimostrato negli anni, senza i quali 

la società non avrebbe potuto diventare una delle società più innovative del suo settore”. 

 

Advisory Coverage: 

I soci di Tozzi Holding sono stati assistiti da Pirola Corporate Finance nel ruolo di advisor finanziario, con un 

team coordinato da Mario Morazzoni (partner) e Marco Gregorini (senior manager), e da Deloitte Legal nel 

ruolo di advisor legale, con un team composto da Massimo Zamorani, Andrea Martellacci, Sergey Orlov, 

Nicolò Giusti e Pietro Venerando. 



 
 

 

 

 

G&W Electric è stata assistita da RSM Studio Palea Lauri Gerla – Roma nel ruolo di advisor legale, con un 

team composto da Marco Carlizzi, Emidio Tedeschini e Francesca Salvatore, e da RSM Italy Corporate Finance 

per le attività di due diligence contabile e fiscale con un team composto da Luca D’Ambrosio e Massimo 

Patrucco.   


