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Sotto la guida di Astraco Crippa S.p.A. cambia assetto per affrontare  

le sfide del futuro 

La società di advisory organizza la terza acquisizione del club deal  
che assume il controllo di un’eccellenza italiana nel mondo dell’automazione industriale 

	  

Milano, 17 Giugno 2020 - Astraco, società di advisory indipendente che organizza e struttura investimenti di Private 
Capital sotto la forma di club deal, è lieta di annunciare il completamento dell’acquisizione della quota di maggioranza 
di Crippa S.p.A. da parte di una società veicolo costituita ad hoc e capitalizzata dagli investitori del club.  

Crippa S.p.A. ha registrato nel 2019 ricavi consolidati pari a 37,5 milioni di Euro ed un EBITDA pari 8,2 milioni di 
Euro. L’investimento, in continuità manageriale e strategica, prevede un ulteriore coinvolgimento del dottor Antonio 
Crippa, AD della Società, ed un reinvestimento sostanziale da parte della famiglia fondatrice sottoforma di equity e di 
un vendor loan concesso all’acquirente. 

L’obiettivo comune della nuova compagine societaria è quello di proseguire il progetto di crescita e sviluppo già in atto 
e di raggiungere nuovi traguardi e nuovi successi. Equita Group S.p.A. e Banca Sella hanno supportato l’acquisizione 
con due strumenti finanziari strutturati. 

“Sono molto soddisfatto che il terzo investimento originato e strutturato da Astraco abbia coinvolto un’azienda di 
eccellenza nel mondo dell’automazione industriale”, dichiara Nino Dell’Arte, fondatore e AD di Astraco, e prosegue 
“sono convinto che il contesto macroeconomico attuale unito al solido posizionamento strategico della Crippa S.p.A. 
possano rappresentare una opportunità per una realtà che da oltre 70 anni è all’avanguardia nella automazione 
industriale grazie ad un’offerta fortemente orientata alla circular economy ed alla sostenibilità ambientale. Per il team 
di Astraco questa acquisizione ha un significato particolare, perché realizzata in un momento di grande turbolenza di 
mercato. Noi tutti, assieme agli investitori del club che hanno partecipato all’acquisizione, siamo convinti che 
l’eccellenza italiana vada tutelata e supportata attraverso operazioni di respiro industriale e con forte attenzione alla 
crescita ed al perseguimento di ambiziosi percorsi di sviluppo internazionale. Le Piccole e Medie Imprese 
rappresentano la spina dorsale dell’economia italiana e credo che, oggi più che mai, le società che hanno saputo 
costruire la propria leadership di prodotto sul pilastro della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica 
meritino grande fiducia e supporto”.  

Il club degli investitori ha particolarmente apprezzato la qualità dell’organizzazione aziendale di Crippa S.p.A. e 
l’atteggiamento della famiglia Crippa che ha saputo negli anni, costruire il successo di quest’azienda e dato 
l’opportunità ad Astraco di strutturare un’acquisizione in grado di allineare gli interessi di tutte le parti coinvolte. 
Nell’esecuzione del progetto è risultata vincente la creatività e tenacia del team ed in particolare del partner Bernardo 
Calculli che, assieme a Laura Della Chiara e Gianni Dini, hanno contribuito a definire la strategia e l’implementazione 
dell’acquisizione. 
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“Credo che Astraco possa avere un ruolo crescente nel promuovere investimenti in aziende che, grazie alla propria 
tecnologia ed offerta, contribuiranno a migliorare il sistema economico sotto il profilo dell’impatto ambientale e della 
sostenibilità”, conclude Dell’Arte. 

 

“Sono particolarmente onorato ed orgoglioso, di concretizzare un importantissimo passaggio nel percorso di crescita e 
sviluppo di Crippa S.p.A.”, dichiara il dottor Antonio Crippa, AD di Crippa. “La nostra è una storia di famiglia lunga 
più di 70 anni, dal giorno in cui mio padre, assieme ad un amico, partì per un viaggio in Germania in motocicletta e, 
rientrando in Italia, decise di muovere i primi passi nel costruire la prima macchina Crippa. Sino al recente passato 
che ci ha visti divenire uno dei leader nel mondo delle macchine curvatubi e sagomatubi elettriche per le applicazioni 
più varie e per le industrie più diversificate. Il marchio Crippa è oggi riconosciuto come sinonimo di altissima 
precisione ingegneristica, affidabilità ed innovatività di soluzioni. Il progetto che abbiamo davanti, che garantirà la 
soluzione del passaggio generazionale in azienda e la ulteriore professionalizzazione dell’organizzazione societaria, si 
prefigge di realizzare lo sviluppo, la continuità e la crescita della nostra società. Sono molto grato a tutte le persone 
che lavorano in azienda e per l’azienda, perché hanno saputo costruire una storia fantastica e sono sicuro che per loro, 
come per noi tutti, si apra una fase di ulteriore crescita professionale ed opportunità. Il momento di mercato che 
affrontiamo non è dei più semplici ma è proprio in questi frangenti che si aprono le migliori opportunità per le aziende 
che fanno dell’eccellenza e del dinamismo, assieme ad una grande attenzione per la comunità e per le persone che 
collaborano in azienda, i propri punti di forza”. 

Aurelio Crippa, che continuerà a ricoprire il ruolo di Presidente Onorario della Crippa S.p.A., dichiara “sono 
convinto che l’operazione, organizzata da Astraco e fortemente voluta da tutta la famiglia Crippa, possa rappresentare 
un importante punto di svolta per il futuro della nostra azienda. E’ stata una decisione sofferta sino all’ultimo ma il 
feeling, umano e professionale, instauratosi con tutto il gruppo di lavoro ci ha dato la necessaria confidenza e fiducia 
nel perfezionare un così importante passaggio assieme ai nuovi investitori”. 
 

Il club organizzato da Astraco è stato assistito da NCTM, con il partner Matteo Trapani, il managing associate Sergio 
Mori e la salary partner Eleonora Parrocchietti per gli aspetti legali, il partner Manfredi Luongo, il salary partner 
Vincenzo Cantelli e la managing associate Irene Aquili per gli aspetti fiscali e di struttura, il partner Giovanni De’ 
Capitani e l’associate Paolo Porena per l’assistenza sul debito. Per la due diligence di business Astraco si è affidata a 
VVR con i partner Alberto Ghiglieno ed i senior consultant Carlo Cavallero ed Alessandro Iachino; per la due diligence 
finanziaria a Deloitte con il partner Luca Zesi ed il director Mauro Pizzileo.  

Equita Group S.p.A. e Banca Sella sono stati assistiti dallo studio legale Orrick, con la partner Marina Balzano e il 
managing associate Giulio Asquini.  

Crippa S.p.A. è stata assistita dagli avvocati Massimo Campa e Matteo Aldeghi di Campa Avvocati PrimeLex e 
dall’avvocato Niccolò Piccone dello studio legale associato Alpeggiani per gli aspetti legali e dal dottor Fabio Maria 
Palmieri dello studio Palmieri e associati per gli aspetti finanziari. 

 

Chi è Astraco 

Fondata da Nino Dell’Arte assieme ai partners Bernardo Calculli, Laura Della Chiara e Gianni Dini, Astraco è una società di 
advisory indipendente che organizza e struttura investimenti di Private Capital sotto la forma di club deal. Dopo aver organizzato 
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l’acquisizione della catena di food retail Panini Durini e di LB Officine Meccaniche Astraco ha promosso per i propri investitori una 
ulteriore diversificazione nel settore dell’automazione industriale di eccellenza attraverso l’operazione in Crippa S.p.A.. 

La strategia di investimento di Astraco si focalizza nell’acquisizione di aziende nel contesto della risoluzione di passaggi 
generazionali complessi. Le aziende target, attraverso il proprio business model o la propria offerta, devono contribuire a 
migliorare la sostenibilità ambientale dei processi attraverso efficienza energetica o riduzione del consumo di risorse, ovvero, 
devono contribuire al miglioramento del benessere della persona e delle comunità in cui operano. Si tratta di aziende spesso a 
confronto con il cosiddetto “rischio di transizione” legato al cross-transfer tecnologico da mercati in declino a mercati in crescita 
per questioni di sostenibilità.  

Astraco beneficia della competenza dei propri investitori durante la fase di analisi e delibera dell’investimento. Il team di Astraco, 
costituito da professionisti con competenze di gestione aziendale, private equity e finanza straordinaria, co-investe a titolo personale 
in ogni opportunità selezionata dal club e garantisce continuità ed interfaccia al management delle aziende acquisite, contribuendo 
fattivamente alla realizzazione del piano strategico di sviluppo identificato, prima della decisione di investimento. Ogni acquisizione 
approvata dagli investitori viene perfezionata attraverso la costituzione di veicoli ad hoc che, in modo indipendente da Astraco, 
curano tutta la vita dell’investimento, dall’acquisizione all’exit.  

Astraco offre alle aziende target una modalità di intervento flessibile il cui unico obiettivo è la massimizzazione del valore per gli 
investitori attraverso la crescita e lo sviluppo aziendale. Nell’analisi dei progetti Astraco pone particolare enfasi sulla crescita di 
conto economico, tipicamente con ricorso limitato alla leva finanziaria. Astraco è dunque il ponte ideale per connettere capitale 
“smart” con aziende dalle forti potenzialità, guidate da manager con attitudine imprenditoriale, seguendo il motto: “Connecting 
Entrepreneurs for Growth”. 

 

Chi è Crippa 

Crippa SpA da oltre 70 anni progetta e realizza macchine e processi per la curvatura e la sagomatura dei tubi metallici, impiegando 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia. L’innovazione e la ricerca costante sono parte integrante del DNA aziendale; Crippa ha 
apportato soluzioni rivoluzionarie nel mondo della lavorazione del tubo metallico, progettando e realizzando la curvatubi 
multipiano e multiraggio più grande al mondo.  
 
I settori di riferimento della Crippa SpA, sono l’automotive, l’aerospace, il condizionamento  (HVACR), il settore navale, 
l’arredamento, il piping, il comparto medicale, le aziende di prodotti per la prima infanzia, per gli impianti alimentari o di 
realizzazione di macchinari e accessori per il movimento terra e l’agricoltura.  
La cifra distintiva è la personalizzazione con soluzioni su misura con l’obbiettivo di andare incontro alle esigenze di ciascun cliente, 
affiancandolo nella scelta e nell’integrazione delle migliori tecnologie per la realizzazione di soluzione altamente personalizzate e 
automatizzate. 
 
Il punto di forza di Crippa è la capacità di integrazione e automatizzazione delle diverse tecnologie: la personalizzazione degli 
impianti costituisce il nodo cruciale per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, affianchiamo i nostri clienti nella scelta e 
nell’integrazione delle migliori tecnologie disponibili per la realizzazione di impianti altamente personalizzati e automatizzati. 
Crippa è una realtà internazionale con una filiale negli Stati Uniti e personale tecnico e commerciale in tutti e 5 i continenti. 
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