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ARDIAN E CONSILIUM SGR CEDONO IL GRUPPO ROLLON 
 

Milano, 18 novembre 2013. Ardian, società d'investimento privata indipendente di primo piano, e 
Consilium SGR, società di private equity indipendente leader in Italia, hanno ceduto il Gruppo Rollon a 
Chequers Capital e IGI SGR. 
 
Con sede a Vimercate (MI), Rollon è un'azienda italiana leader nella produzione di guide e unità lineari. 
L'80% dei ricavi del gruppo sono realizzati all'estero dalle controllate in Germania, Francia e Stati Uniti. I 
punti di forza dell'offerta del Gruppo sono gli alti standard di qualità del servizio alla clientela, l'assistenza 
pre-vendita e la realizzazione di prodotti su misura. Nel 2012 il fatturato ha raggiunto i 54 milioni di euro.  
 
L'operazione è consistita in un management buy-out a cura dell'attuale Amministratore Delegato del 
Gruppo, Eraldo Bianchessi. A seguito dell'operazione, Chequers Capital, società d'investimento francese, e 
IGI SGR, società di private equity italiana, diventeranno gli azionisti di maggioranza del Gruppo.  
 
Nel 2010 Ardian e Consilium avevano acquistato la maggioranza delle quote di Rollon per sostenerne la 
strategia di crescita sul mercato nazionale e internazionale. Tra il 2009 e il 2012 i ricavi del Gruppo sono 
pressoché raddoppiati, con un significativo incremento dell'utile d'esercizio. Nel 2011 Rollon ha acquistato 
El.More, azienda italiana produttrice di unità lineari, per ampliare il proprio portafoglio prodotti e avvalersi 
della rete commerciale internazionale di quest'ultima.  
 
Da questo momento, Chequers aiuterà Rollon a crescere ed espandersi in nuovi mercati, soprattutto in 
Estremo Oriente. 
 
Il commento di Paolo Bergonzini, Amministratore Delegato e Direttore del team italiano LBO, Small Market 
Enterprise Capital di Ardian: "Grazie al network globale di Ardian, abbiamo aiutato il gruppo 
nell’acquisizione di nuovi importanti clienti nei settori ferroviario e aerospaziale e nell’espansione su nuovi 
mercati." 
 
Stefano Iamoni, Amministratore Delegato di Consilium SGR, ha aggiunto: "Coniugando crescita organica e 
per linee esterne realizzata con il contributo dei propri investitori, Rollon è riuscita ad aumentare 
considerevolmente fatturato e margini, rafforzando la propria leadership nel settore di riferimento". 
 
Infine, Eraldo Bianchessi, Amministratore Delegato di Rollon, ha dichiarato: "Vorrei ringraziare Ardian e 
Consilium per il supporto e le competenze forniti durante questi anni così importanti per il Gruppo, che ci 
hanno consentito di raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi. Il management team crede nell’importanza di 
fare investimenti in private equity come linea strategica di crescita per Rollon. I manager risultano 
direttamente coinvolti nell’operazione con una rilevante quota di minoranza. Per il futuro siamo pronti a 
continuare a fare il nostro meglio e a cogliere nuove sfide insieme a Chequers e  IGI". 
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INFORMAZIONI SU ARDIAN  
Fondata nel 1996 e guidata da Dominique Senequier, Ardian è una società d'investimento privata 
indipendente di primo piano con 36 miliardi di USD in gestione o oggetto di consulenza in Europa, Nord 
America e Asia. La società è gestita dai propri dipendenti, che rappresentano anche i principali azionisti. 
Animata da uno spirito imprenditoriale, assicura ottime performance d'investimento ai propri investitori 
internazionali stimolando al contempo la crescita delle economie di tutto il mondo. Il processo di 
investimento di Ardian coniuga disciplina e convinzione con un approccio di lungo periodo. 
 
La società conta su una vera e propria rete globale, con oltre 300 dipendenti distribuiti tra le sedi di 
Pechino, Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo, Milano, New York, Parigi, Singapore e Zurigo. Ardian 
offre ai propri 255 investitori una ricca gamma di fondi attivi in tutte le asset class, inclusi fondi di fondi 
(primari, secondari iniziali e secondari), fondi diretti, compresi infrastrutture, investimenti nel capitale 
azionario di piccole e medie imprese, innovazione e crescita, co-investimento e debito privato. 

www.ardian-investment.com 
 
INFORMAZIONI SU CONSILIUM SGR 
Consilium SGR è una società di gestione del risparmio indipendente leader in Italia, attiva nel settore del 
private equity. Consilium gestisce il fondo chiuso d'investimento Consilium Private Equity Fund ("CPEF"), 
riservato a investitori qualificati e con una dotazione di 150 milioni di euro. CPEF investe in società di 
medio-piccole dimensioni italiane attraverso operazioni di buy-out e capitale di sviluppo.  

www.consiliumsgr.it 
INFORMAZIONI SU ROLLON 
Il Gruppo Rollon, con sede a Vimercate, nel nord Italia, è attivo nella produzione di guide lineari (compatte 
e telescopiche) e attuatori per applicazioni in svariati settori, da quello ferroviario all'aeronautico, alla 
logistica, al packaging, ai beni strumentali e ai presidi medici. Agisce principalmente in qualità di fornitore 
per clienti OEM. La grande varietà di mercati di sbocco e l'ampio portafoglio clienti sono i punti di forza del 
Gruppo e faranno da volano per la crescita futura. L'offerta di Rollon si contraddistingue per gli alti standard 
di qualità del servizio alla clientela, l'assistenza pre-vendita e la realizzazione di prodotti su misura, 
caratteristiche note e apprezzate dai clienti, soprattutto esteri, i quali assorbono oltre l'80% della 
produzione. 

www.rollon.com 
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ELENCO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE 
 

ARDIAN E CONSILIUM SGR 

 Ardian: Paolo Bergonzini, Marco Molteni, Michela Peigottu  

 Consilium Sgr: Stefano Iamoni, Antonio Glorioso, Ruggero Arbues  

 Legal Advisor: Studio Gattai, Minoli and Partners (Stefano Catenacci, Gill Mazzoleni) 

 M&A Advisors: Banca IMI, Lincoln (Julian Tunnicliffe), Lodovico Pio Simone 

 Tax Advisor: CBA Studio Legale e Tributario (Diego De Francesco, Luca Pangrazzi) 

 Financial Advisor: Kpmg (Matteo Contini, Alberto Galliani) 
 

 

CHEQUERS CAPITAL E IGI SGR 

 Chequers Capital: Jérôme Kinas, Bertrand Rabiller, Xavier Morin, Vivien Le Nestour 

 Igi Sgr: Matteo Cirla, Angelo Mastrandrea 

 Legal Advisors: Simmons & Simmons (Andrea Accornero, Moira Gamba, Alessandro Elisio) 

 Financing: Unicredit Corporate & Investment Banking (Matteo Pietropoli) 

 M&A Advisor: Unicredit Corporate & Investment Banking (Giacomo Patrignani) 

 Finance / Tax Advisors: PwC Transaction Services (Giovanni Tinuper, Alberto Zanatta) / Tax 

& Legal Services (Nicola Broggi, Marco Vozzi) 

 Market Advisor: Roland Berger (Andrea Marinoni, Alberto de Monte) 

 


