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X CAPITAL, società del Gruppo NEXT Holding, 
realizza la propria EXIT da TYRE TEAM S.p.A. e S.A.O.L. S.p.A. 

  
Alla fine del mese di dicembre 2020, la società X Capital S.p.A, presso lo studio del notaio 
Filippo Russo in Firenze, ha ceduto le proprie quote di Tyre Team S.p.A. e S.A.O.L. S.p.A. 
alla EFFEBI Holding S.p.A. 
Con questa operazione, EFFEBI Holding, che fa riferimento all’imprenditore Lucio Bartiromo, 
ha ulteriormente rafforzato il proprio controllo sul gruppo costituito dalle 2 società operanti 
nel settore dei servizi alle flotte aziendali e alle società di noleggio a lungo e breve termine. 

X Capital, che deteneva le partecipazioni dal 2011, è stata assistita dallo Studio Legale 
Dentons, Milano nella persona del partner avv. Alessandro Dubini. 

Riguardo l’operazione Andrea Manganelli, presidente del Gruppo NEXT Holding, ha dichiarato: 

"Riteniamo di aver dato un contributo importante allo sviluppo di questo gruppo che, durante 
la nostra lunga partnership, ha molto rafforzato la sua organizzazione con una crescita 
esponenziale delle risorse umane impiegate, centralizzato l’operatività in una unica sede 
moderna e funzionale ed ha più che raddoppiato i ricavi arrivando a superare un aggregato 
di 80 milioni di euro”  

Marco Di Lorenzo, amministratore delegato di X CAPITAL, ha aggiunto: 

“Al gruppo Tyre Team e S.A.O.L. auguriamo tutto il meglio. Siamo convinti che il processo di 
ulteriore sviluppo debba ora essere gestito in piena autonomia dall’amico Lucio, con la 
profonda conoscenza del settore e la visione imprenditoriale che da sempre lo 
contraddistinguono e lo hanno fatto apprezzare dai soci, dai clienti e dai fornitori”.  

Lucio Bartiromo, amministratore di EFFEBI Holding, ha commentato: 

“Non posso che ringraziare X CAPITAL per il sostegno e la collaborazione durata oltre un 
decennio”.  
 
NEXT Holding S.p.A., Firenze, single-family office dell'imprenditore Andrea Manganelli, è 
prevalentemente una Investment holding che opera a medio-lungo termine come partner 
strategico per imprenditori impegnati nello sviluppo di realtà di eccellenza. Ha in portafoglio, 
sia direttamente che indirettamente, oltre 20 investimenti attivi per un valore stimato 
superiore ai 50 milioni di euro. www.nextholding.it 
 
X CAPITAL S.p.A.,  Firenze, appartenente al gruppo NEXT Holding e attiva dal 2010, è 
una società focalizzata nelle operazioni di investimento in equity di PMI italiane per 
supportare i loro processi di crescita tramite l'apporto di capitali e di competenze 
manageriali. www.x-capital.it 
 

Federico Rapini
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Tyre Team S.p.A. e S.A.O.L. S.p.A. (Servizi Auto On Line), Roma operano nel mercato 
dei servizi alle flotte aziendali e alle società di noleggio a breve e lungo termine. Sono le 
società di riferimento nella gestione dei processi per servizi e programmi di manutenzione di 
carrozzeria, meccanica e pneumatici. Vantano un network di oltre 3.800 autoriparatori 
specializzati presenti su tutto il territorio italiano ed una centrale operativa con personale 
altamente qualificato per seguire con attenzione e velocità ogni singolo intervento di 
assistenza in conformità del Service Level Agreement concordato con ciascun cliente. 
Grande valore distintivo del gruppo è dato dall’impiego di tecnologie IT web specifiche 
sviluppate internamente dalla divisione ICT. www.tt-point.com 
 
 
 


