
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pirola Corporate Finance ha assistito i soci Alberto, Michele e Sergio Mezzadri e la società nella 
cessione di SM Pack di Felino (Parma) a Entangled Capital e Capital Dynamics con l’obiettivo di 
rafforzare la struttura patrimoniale e ulteriormente favorire e velocizzare l’espansione del gruppo 
a livello internazionale 

 

 

Milano 24_09_2020 – Assistiti da Pirola Corporate Finance, i soci di SM Pack hanno ceduto il 100% a 

Entangled Capital e Capital Dynamics che termineranno l’importante piano di investimenti avviato negli 

ultimi due anni dai soci e favoriranno l’ulteriore espansione a livello internazionale. 

 

Il partner Ludovico Mantovani ed il senior manager Marco Gregorini hanno coordinato il processo per conto 

dei soci e supportato la società nell’interlocuzione e negoziazione con i nuovi soci e i loro consulenti. 

SM Pack, fondata nel 1964, è un'eccellenza italiana nel campo della trasformazione di vetro tubolare per la 

produzione di fiale, flaconi e campioni per l'industria farmaceutica e cosmetica, servendo oltre 230 clienti 

dai tre stabilimenti produttivi (due in Italia e uno in Spagna) e una capacità complessiva di oltre 500 milioni 

di pezzi per anno. Nel corso del primo semestre del 2020, Sm Pack, di fronte all'emergenza sanitaria causata 

dal Covid-19, ha fatto segnare una crescita del 15% rispetto al 2019 (anno in cui ha fatturato 15 milioni) 

grazie alle innovative linee automatiche di produzione installate nel corso degli ultimi due esercizi.   

Alberto, Sergio e Michele Mezzadri dichiarano “abbiamo apprezzato la visione strategica e la proiezione 

internazionale di Entangled Capital e Capital Dynamics che crediamo e auspichiamo essere gli azionisti ideali 

di SM Pack, in una fase di mercato di forte espansione per il nostro settore, dato però un contesto più 

generale negativo a causa della pandemia. Siamo convinti che i nuovi soci, che vantano una significativa 

esperienza nella gestione di contesti industriali complessi e veloci processi di internazionalizzazione, grazie 

anche all’apporto di nuovo capitale, incrementeranno il potenziale di innovazione della società, al contempo 

spingendo e affermando commercialmente i prodotti e le soluzioni finora sviluppate da SM Pack, migliorando 

fortemente i rapporti con i clienti ed aprendo nuove opportunità in nuovi Paesi, data la visibilità 

internazionale dei suoi partner”. I soci aggiungono che:” per la nostra famiglia si è trattato di percorso 

avvincente, caratterizzato da opportunità che abbiamo cercato di cogliere, rischi corsi, sacrifici improbi, il 

tutto sempre ispirato da una chiara visione del proprio ruolo nel settore e verso le comunità in cui SM ha via 

via operato”. 

 Advisory Coverage: 

I soci di Sm Pack e la Società sono stati assistiti da Pirola Corporate Finance (con il partner Ludovico 

Mantovani, il senior manager Marco Gregorini e l’analyst Riccardo Arosio) che ha agito quale advisor 

finanziario e, per la parte legale, dall’Avvocato Simone Milioli e dagli Avvocati Michele Marocchi e Federico 

Casiraghi di BCMS Studio Legale. 


