
 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

TRIME, PARTECIPATA DI WISE EQUITY, ACQUISISCE DOA  
 

Cassinetta di Lugagnano (MI), 13 Dicembre 2019 – Trime, società partecipata da Wise Equity e specializzata nella 

progettazione e nella produzione di torri faro e generatori per il mercato delle costruzioni e degli eventi, annuncia 

l’acquisizione del 100% del capitale sociale di DOA Srl, società attiva nel mercato dei generatori e degli utensili 

idraulici, con un fatturato 2019 pari a 4 milioni di euro. 

La direzione di DOA continuerà a supportare la società nell’integrazione con Trime, per proseguire il processo di 

sviluppo intrapreso. 

Dopo l’acquisizione della maggioranza del capitale della partecipata inglese Trime UK, avvenuta nel mese di 

Ottobre 2019, Trime continua l’implementazione del proprio piano industriale che prevede, oltre allo sviluppo sui 

mercati internazionali, l’acquisizione di società con un portafoglio prodotti complementare che possa essere 

veicolato, tramite la rete commerciale di Trime, alle più rilevanti società di noleggio del mondo. 

Andrea Fontanella, Presidente di Trime, che guida la società insieme all’amministratore delegato Paolo Tacconi ha 

dichiarato: “Siamo molto felici dell’ingresso di DOA all’interno del gruppo Trime. Quest’operazione rappresenta un 

tassello fondamentale nella nostra strategia di crescita sui mercati internazionali che da oggi potrà beneficiare di un 

portafoglio prodotti ancora più ampio che si va ad aggiungere a quello costituito da torri faro e generatori elettrici”. 

I soci di DOA hanno commentato: “L’operazione con Trime è il naturale passo per un’azienda come DOA che da sola 

è riuscita a sviluppare una gamma di prodotti molto ampia e distribuita in più di sessanta paesi e che ora potrà 

beneficiare di una piattaforma di distribuzione ancora più ampia nel mercato rental”. 

“Questa operazione rappresenta perfettamente la strategia di investimento di Wise Equity, che consiste 

nell’individuazione di un leader in un segmento di mercato e nella costruzione, intorno ad esso, di una piattaforma 

integrata attraverso acquisizioni successive: in questo caso Trime e DOA sono due società perfettamente 

complementari, con prodotti eccellenti che costituiscono una solida base su cui innestare un progetto industriale di 

crescita, anche tramite ulteriori acquisizioni” ha affermato Luigi Vagnozzi, partner di Wise Equity che ha seguito 

l’operazione con Alessio Riccioni, Investment Manager.  

 

LE PARTI COINVOLTE 

Trime 

Legale: Simmons & Simmons (Alessandro Bonazzi, Bernadetta Troisi) 

Contabile e fiscale: Spada Partners (Cristiano Proserpio, Guido Sazbon, Paolo Cricchio, Massimo Fagioli) 
 
DOA 
Finanziario: Studio Serafini (Stefano Serafini) 

Legale: Studio Monti (Angela Monti, Raimondo Onofrio) 
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Trime 

Trime (www.trime.it) è una società specializzata nella progettazione e nella produzione di torri faro per il mercato delle 

costruzioni, degli eventi, delle lavorazioni stradali, nonché progetti speciali come interventi della protezione civile. Tutta la 

produzione avviene in Italia, negli stabilimenti di Cassinetta di Lugagnano (MI) e di Villanova d’Ardenghi (PV) e viene in gran 

parte esportata sui mercati internazionali. La gamma prodotti di Trime è oggi la più ampia e la più innovativa disponibile sul 

mercato e si contraddistingue per un elevato livello di innovazione che ha portato la società ad introdurre per prima sul 

mercato macchine ibride, solari, con lampade LED e quindi a ridotto consumo energetico, in linea con le richieste del mercato 

in termini di sostenibilità e riduzione dei consumi. Oltre alle torri faro, Trime ha sviluppato un’ampia gamma di generatori 

elettrici a marchio Tekno Proget, che come le torri, vengono venduti alle più importanti società di noleggio in Europa, Nord e 

Sud America e Australia.  

 

Wise Equity  

Wise Equity (www.wisesgr.com) è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che investono in società di 

piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. 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 management team, Wise Equity ha 

attualmente in gestione tre fondi: Wisequity III, con una dotazione di oltre 180 milioni di euro e due investimenti in 

portafoglio, NTC e Controls, avendo già realizzato le partecipazioni detenute in Eidos Media, Kijan, Primat, Biolchim, Colcom 

Group e la maggioranza della partecipazione in Alpitour. Wisequity IV con dotazione di 215 milioni di euro, investito in otto 

società: Corob (parzialmente disinvestita), Imprima, Tapì, Tatuus Racing, Aleph, Trime, Innovery e Waycap.  Infine 

Wisequity V, che ha completato la raccolta nel luglio 2019, raggiungendo il massimale consentito di 260 milioni di Euro. 
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