
  

  

 

OSBORNE CLARKE CON FAAC NELL’ACQUISIZIONE DI TIBA PARKING SYSTEMS 
 
Milano 23 dicembre 2020 - Osborne Clarke, insieme allo studio Erm di Tel Aviv, Israele, e 
all’ufficio di Kegler Brown di Columbus (Ohio), ha assistito FAAC nell’operazione che l’ha 
portata a sottoscrivere un accordo vincolante per l’acquisizione, dal fondo di private equity 
israeliano TENE Capital, dal gruppo Afcon e da una serie di azionisti di minoranza, della 
totalità delle azioni del gruppo TIBA Parking Systems. La transazione è soggetta alle 
consuete condizioni di chiusura e il closing dell’operazione è previsto entro la metà di 
Gennaio 2021.   

FAAC è una multinazionale italiana attiva nel settore dell’automazione e controllo accessi 
veicolari e pedonali. TIBA Parking Systems è un primario operatore internazionale nel 
settore della fornitura di sistemi completi di gestione dei parcheggi con esazione. TIBA ha il 
proprio quartier generale a Tel Aviv, dove ha sede anche il proprio importante centro di 
ricerca e sviluppo, ma produce la maggior parte dei propri ricavi nel mercato del Nord 
America, dov’è riuscita in pochi anni di attività a conquistare la leadership con oltre il 20% di 
quota di mercato 

L’acquisizione, dell’importo di 135 milioni di Euro, è stata finanziata in parte con mezzi propri 
e in parte a leva, costituendo di fatto l’operazione più impegnativa della storia della 
multinazionale italiana sotto il profilo finanziario. Con quest’operazione FAAC rafforza la 
propria posizione nel segmento dei parking systems, giungendo ad acquisire la leadership 
nel mercato più grande al mondo, quello nordamericano, e collocandosi tra i top player a 
livello globale. 

Osborne Clarke ha operato con un team guidato dal managing partner per l’Italia Riccardo 
Roversi e composto dal partner Alessandro Villa e da Giulia Basile, Ludovica Venafro, 
Davide Alesso e Carolina Scolari. 
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Osborne Clarke è uno studio legale internazionale che guarda con grande attenzione al futuro. Con 
25 uffici in diversi paesi, conta più di 900 professionisti e oltre 240 partner che aiutano i clienti ad 
eccellere in otto settori chiave. Grazie alla stretta collaborazione a livello internazionale, Osborne 
Clarke è in grado di offrire consulenza con un approccio innovativo e di alto livello basato sulla 
conoscenza approfondita dei settori. Possiede un’ottima conoscenza delle realtà locali in cui opera e 
una grande expertise nelle diverse giurisdizioni. I professionisti di Osborne Clarke sanno ascoltare, 
innovare, risolvere i problemi e trovare nuovi modi per associare le sfide che i clienti devono affrontare 
ogni giorno e le opportunità che la società globale in continua evoluzione è in grado di creare. 
I settori chiave: Digital Business, Energy & Utilities, Financial Services, Life Sciences & Healthcare, 
Real Estate e Infrastrutture, Recruitment, Retail & Consumer, Trasporti & Automotive.  
 
Osborne Clarke is the business name for an international legal practice and its associated 
businesses. Details: http://www.osborneclarke.com/verein/ 
www.osborneclarke.com 
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