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AMF Group, portfolio company di Alpha, raggiunge un accordo per l’acquisi-
zione di Mimest, leader italiano nella produzione di componentistica in metallo 

mediante la tecnologia Metal Injection Molding (MIM). 

Gli attuali soci e manager di Mimest reinvestiranno parte dei rispettivi proventi 
nell’operazione e manterranno la gestione della società, in coordinamento con il     

management team di AMF 

 

Milano, 5 Giugno 2020 –  AMF S.p.A. ha finalizzato il contratto di compravendita per 
l’acquisizione di Mimest Srl dai soci fondatori e da SDN Holding S.p.A.. 

Il perfezionamento dell’operazione è previsto prima della pausa estiva. Matteo Perina 
e Rudj Bardini, attuali managers di Mimest, continueranno a guidare la società in coor-
dinamento con il management team del gruppo AMF 

Mimest, con sede ad Avio (TN) e fondata nel 2005 da un gruppo di ingegneri all’interno 
del Business Innovation Center dell’università di Trento, è il leader italiano e tra le più 
promettenti aziende a livello mondiale nella realizzazione di componentistica in metallo 
mediante la tecnologia Metal Injection Molding (MIM).   

Il MIM è la tecnologia che consente la produzione di componenti dalle forme com-
plesse, ad elevata efficienza produttiva, con caratteristiche meccano-fisiche eccezio-
nali, grazie a specifici materiali coinvolti quali leghe di titanio, acciaio o composite. 

I prodotti realizzati da Mimest trovano applicazione in diversi settori, guidati da un alto 
contenuto d’innovazione, tra i quali il medicale, l’industriale e, non ultimo, il fashion and 
luxury.  

Con l’acquisizione di Mimest, il gruppo AMF, che ha chiuso il 2019 con un fatturato di 
53milioni di Euro, diviene il primo produttore di accessori in metallo per il settore fa-
shion and luxury ad integrare a livello industriale la tecnologia del metal injection moul-
ding, intercettando così la crescente richiesta di prodotti in acciaio da parte delle prin-
cipali luxury firms internazionali. 

Inoltre, con l’acquisizione di Mimest, il cui fatturato è di 4,3 milioni, il gruppo AMF con-
ferma la propria posizione outstanding nel processo di consolidamento di un mercato 
ancora molto frammentato ed in necessaria evoluzione. 

A seguito dell’acquisizione del gruppo AMF da parte di Alpha nel 2019 e nell’ambito 
del progetto di consolidamento del mercato, nel mese di Gennaio del 2020 le parti 
hanno avviato una trattativa conclusasi, a seguito del processo di due diligence, alle 
stesse condizioni pre-Covid.  

 



 

 

AMF è stata assistita nell’operazione da Pedersoli Studio Legale, Deloitte ed ERM. I 
soci di Mimest sono stati assistiti dallo studio Gitti & Partners.  

Alpha è un gruppo di private equity con 2 miliardi di euro in gestione, specializzato in 
operazioni di mid-cap in Europa continentale. Alpha accompagna imprenditori e ma-
nager nei loro progetti di crescita, principalmente come azionista di maggioranza. In 
Italia, oltre al Gruppo AMF, Alpha ha in portafoglio Laminam (leader nel mercato glo-
bale delle lastre ceramiche di grande dimensione), Caffitaly (produce sistemi mac-
china/capsula per il caffè espresso), Calligaris (leader nel mercato globale dell’ arre-
damento living & dining di alta gamma dal design italiano), Remazel Engineering (pro-
getta e realizza equipaggiamenti speciali per il settore oil&gas), Optima (multiutility con 
offerta integrata di energia e telecomunicazioni) e il Gruppo Savio (Ieader mondiale 
nel settore delle macchine per la roccatura e il controllo della qualità dei filati). 

 

Per ulteriori informazioni: 

iCorporate 
Sergio Pisano/Melissa Lovisetto: +39 02 4678752; +39 348 3113187 


