
 
 

 

  

 

 

 

 
Guangdong DongFang Precision Science & Technology Co., Ltd. tramite la 

controllata FOSBER GROUP acquisisce BP AGNATI. Un investimento 
strategico che assicurerà lo sviluppo e l'ampliamento continuo del 

portafoglio prodotti 

Advisor finanziari dell’operazione sono stati SCOUTING CAPITAL 

ADVISORS e OAKLINS ITALY 
 

Si tratta della seconda operazione in meno di un anno in cui Scouting Capital Advisor affianca il 
gruppo lucchese in un’operazione di acquisizione 

 
Oaklins Italy ha assistito BP Agnati   

 
 
Milano, 3 febbraio 2020  
 

Guangdong DongFang Precision Science & Technology Co., Ltd. ha acquisito il 60% del 

business della società italiana BP Agnati srl ("BP Agnati") attraverso la sua controllata al 100%, 

l'italiana Fosber Group SpA. 

 

 
 

Risalendo le sue radici agli anni '30, BP Agnati è stata pioniera di innumerevoli sviluppi 

significativi nella progettazione e nella produzione di linee di ondulatori. L'azienda vanta un 

parco macchine installato in tutti i continenti. Dieci anni fa, Agnati è stata acquisita dal Gruppo 



 
 

 

Brivio Pierino e ha cambiato denominazione in BP Agnati srl. La società ha generato ca. 40 

milioni di euro nel 2019. 

 

 

 

"L'acquisizione del 60% delle quote del nostro business da parte del Gruppo Fosber 

rappresenta un momento di estrema importanza per la nostra società", afferma Alberto Brivio, 

titolare e amministratore delegato di BP Agnati. "Anche se siamo positivi in quanto a liquidità 

e vantiamo un buon portafoglio ordini, avere Fosber Group come socio è stata una decisione 

importante per la società. Il futuro del marchio nel lungo termine nonché dei nostri prodotti 

viene ulteriormente assicurato. La ricerca e sviluppo è al centro dell'attività di BP Agnati: 

continueremo a sviluppare i nostri prodotti per garantire ai nostri clienti la migliore 

tecnologia". 

 

Alberto Brivio continua: "Anche se siamo un'azienda di medie dimensioni, l'ingresso nel 

Gruppo Fosber ci permetterà di migliorare ulteriormente e in modo significativo la nostra 

offerta, soprattutto per quanto riguarda il supporto e l'assistenza post-vendita, i ricambi e la 

formazione. L'ingresso nel Gruppo Fosber permetterà ai nostri clienti di beneficiare 

dell'espansione della nostra presenza globale. I clienti esistenti e quelli nuovi beneficeranno 

dell’assistenza e del supporto post-vendita del leader di mercato Fosber Group". 

 



 
 

 

 

 

Le vendite degli ultimi anni sono state importanti, soprattutto grazie allo sviluppo del 

corrugatore Quantum già nel 2015. La tecnologia Quantum è stata ben accolta dai clienti che 

producono imballaggi con stampa flessografica o offset post-stampa di alta qualità e stampa 

digitale, anche online. Allo stesso tempo, grazie al suo design unico, Quantum offre un buon 

abbinamento con la stampa digitale ed è stato apprezzato anche dai clienti attivi nella stampa 

digitale. 

 

 

 



 
 

 

 

Il Presidente di DongFang Group: Ms. Annie Qiu 

 

"Diamo il benvenuto a BP Agnati nel Gruppo Fosber e nella famiglia DongFang" recita il 

messaggio dell'amministratore delegato Sig.ra Yezhi Qiu del Gruppo Dongfang. "Azienda 

italiana produttrice di ondulatori con una gloriosa e lunga storia di oltre 90 anni, BP Agnati è 

un marchio conosciuto in tutto il mondo. In futuro, DongFang Group e Fosber Group 

continueranno a fornire a BP Agnati risorse e piattaforme in termini di mercati, prodotti e 

supporto nella gestione. Riteniamo che questo matrimonio tra Fosber Group e BP Agnati sarà 

un successo e porterà ad una forte alleanza e ad una cooperazione vantaggiosa per tutti, che 

permetterà al DongFang Group di far decollare l'attività di produzione di apparecchiature 

intelligenti di fascia alta del nostro Gruppo". 

 

 

 

 



 
 

 

 

Fosber Group CEO: Mr. Massimiliano Bianchi 

"Siamo lieti di portare BP Agnati nel Gruppo Fosber, in particolare dopo l'acquisizione di Tiruña 
nel 2019", spiega Massimiliano Bianchi. "Nell'ultimo decennio, Alberto Brivio e il team di BP 
Agnati hanno fatto passi da gigante nel consolidare la posizione dell'azienda nel mercato 
europeo e asiatico, in particolare con la gamma di ondulatori Quantum. L'ingresso nel Gruppo 
Fosber permetterà loro di ampliare il raggio d'azione delle macchine in nuovi mercati, 
soprattutto in Nord America, in Asia e nei confronti dei grandi gruppi multinazionali. Li 
accogliamo nella nostra famiglia in un contesto di mercato che vede il Gruppo Fosber 
continuare la sua significativa crescita". 
 
 
Scouting Capital Advisors, con il Managing partner Filippo Bratta affiancato dalla Manager 
Elena Montibeller, ha agito come advisor finanziario esclusivo del Gruppo Fosber. 
 
Oaklins Italy, con il Partner Davide Milano affiancato dal Senior Associate Simone Botti, ha 
assistito BP Agnati in qualità di advisor finanziario. 
 
L’acquisizione di BP Agnati è già il secondo deal in cui Scouting Capital Advisor accompagna il 
Gruppo Fosber in un’operazione di acquisizione. Nel 2019 Scouting ha infatti svolto il ruolo di 
financial advisor durante l’acquisizione del Gruppo Spagnolo Tiruna SL da parte di Fosber. 
 
Advisor legale dell’operazione per Fosber è stato PwC TLS, mentre BP Agnati è stata assistita 
dallo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners; gli aspetti fiscali sono stati curati dallo Studio 
Andrea Galli per BP Agnati e da Gusmitta & Associati per il Gruppo Fosber. 
 
 
Scouting Capital Advisors   www.scoutingca.com  
Nata dall’incontro di storie ed esperienze ventennali tra Scouting Spa e IAC SIM, Scouting Capital 
Advisors collabora con una rete di partner internazionali, operatori nel settore bancario, advisor 
indipendenti, ma anche società di consulenza con sedi in Europa e nei principali mercati extra europei, 
con cui individua e offre le migliori opportunità di investimento e di gestione del capitale a imprenditori 

http://www.scoutingca.com/


 
 

 

e imprese in un contesto globale. L’area M&A, con particolare riferimento a operazioni cross border, è 
una delle maggiormente sviluppate all’interno della Società; dagli Stati Uniti al Giappone, Cina ed India, 
Brasile passando per l’Europa, Scouting Capital Advisors può contare su una solida rete di relazioni 
professionali che rappresenta un valore aggiunto importante ed essenziale nel percorso di sviluppo ed 
esecuzione delle operazioni di investimento. Dal 2001 ad oggi Scouting ha concluso oltre 100 operazioni 
in Italia e all’estero, di cui le ultime nei primi mesi del 2020: la cessione di Cervellati Srl al Gruppo 
Francese EXSTO e l’acquisizione del Gruppo Pasticceria Bindi da parte del fondo di Private Equity 
Internazionale BC Partners. 
 
 
Oakins Italy  www.oaklins.com  
Team italiano del gruppo internazionale Oaklins ha in Italia uffici a Milano, Torino e Bologna.  Oaklins è 
un gruppo di M&A advisors che opera attraverso 70 uffici in più di 40 Paesi e con 850 professionisti. 
Negli ultimi 5 anni sono stati perfezionate 1.700 operazioni straordinarie con la propria assistenza. 
Oaklins Italy è una realtà specializzata in servizi di M&A advisory e Corporate Finance nel settore del 
mid-market, inclusi servizi di consulenza in materia di Finanza Agevolata e Capital Markets, con un 
taglio fortemente internazionale. Vanta una vasta gamma di competenze, con particolare attenzione ai 
settori Food & Beverage, Food Ingredients, Industrial Machinery & Components, Aerospace, Fashion, 
Energy e Automotive. Nelle ultime settimane Oaklins Italy ha riportato tre successi rappresentati dalle 
operazioni straordinarie perfezionate da propri clienti quali il Gruppo Aromata, Cramaro e da ultimo 
appunto BP Agnati. 
 
 

 
 
Nella foto qui sopra i due partners che hanno seguito il progetto.  
La stretta di mano tra Filippo Bratta – Scouting (a sinistra) e Davide Milano - Oaklins Italy (a destra) al 
perfezionamento dell’operazione.  
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Alessandro Bertin | Elisa Barberis 
T. 011 19712375 
bertin@spin-to.it  | barberis@spin-to.it  

mailto:ufficiostampa@sprianocommunication.com
mailto:bertin@spin-to.it
mailto:barberis@spin-to.it

