
 

  
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Wise SGR acquisisce il 100% di Colcom Group 

 
Milano, 7 maggio 2014 - Wise SGR S.p.A. -per conto del fondo mobiliare chiuso Wisequity III- 

ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale di Colcom Group . 

In questa operazione Wise è stata affiancata dal top management di Colcom che diventerà 

azionista della società. 

 

Colcom è una società attiva nella produzione e distribuzione di cerniere, serrature e fissaggi 

per porte e pannelli in vetro temperato, con un posizionamento nella fascia più alta del 

mercato e forti caratteristiche di innovazione e attenzione al design. La maggior parte dei 

prodotti Colcom sono protetti da brevetto. 
 

La società – con un fatturato 2013 pari a 13 milioni di euro e una produzione interamente 

made-in-Italy - è leader di mercato in Italia e uno dei più importanti operatori a livello 

europeo, con una quota di export pari a circa il 50%. I prodotti Colcom sono stati installati, fra 

gli altri, negli aeroporti Charles De Gaulle di Parigi e Ataturk di Istanbul, negli hotel di 

prestigiose catene alberghiere fra cui Sheraton, Marriott e Hilton, in catene di palestre come 

Virgin in Italia, in alcuni allestimenti televisivi fra cui quello del Grande Fratello. 

 

Wise intende avviare, insieme al management team, un processo di sviluppo della società con 

l’obiettivo di imprimere una forte spinta commerciale e una maggiore penetrazione nei mercati 

internazionali, sia attraverso una crescita organica che attraverso operazioni selezionate di 

acquisizione di aziende complementari e sinergiche. 

 

L’acquisizione è stata finanziata esclusivamente con un apporto di capitale da parte di Wise e 

del management team. 

 

L’operazione rappresenta per Wise la quinta acquisizione del fondo Wisequity III, e permette al 

fondo -con un commitment di oltre 180 milioni di euro- di superare la quota del 50% di 

capitale investito. 

 

Michele Semenzato, managing partner di Wise, ha dichiarato: “siamo fieri di annunciare 

l’acquisizione di una eccellente pmi italiana, sulla quale ci aspettiamo importanti tassi di 

crescita legati a un continuo aumento di interesse nel settore dell’arredamento e del design 

italiani. Abbiamo ritenuto che Colcom, per il suo attuale posizionamento e per i prodotti ad 

elevata tecnologia coperti da brevetto, rappresentasse un target ideale per investire in un 

mercato di nicchia nel settore, con l’obiettivo di guidare, attraverso il suo team, un progetto di 

aggregazione che possa permettere alla società di competere al meglio su tutti i mercati 

mondiali”. 

 

Wise è stata assistita da Andrea Accornero, Bernadetta Troisi e Alessandro Bonazzi di 

“SimmonS&Simmons” in qualità di consulenti legali, da Guido Sazbon e Fabrizio Gnecco  dello 

“Studio Spadacini” in qualità di consulenti contabili e fiscali e da Alessandro Sebastiani dello 

Studio Sebastiani in qualità di advisor finanziario. 

 

Wise è inoltre impegnata nella raccolta di un fondo dedicato ai mini-bond per le pmi - Wise 

Private Debt – che investe in strumenti di debito per le Pmi italiane. Il fondo ha come obiettivo 

una raccolta di oltre 200 mln di euro, e come target di investimento Pmi ben posizionate sul 

mercato domestico, con una strategia di crescita esterna in atto e con l’obiettivo di espandersi 

all’estero, in particolare nei Paesi emergenti.  

 

http://www.wisesgr.it/it/index.html
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*  *  * 

 

 

Wise SGR 
Wise SGR SpA (www.wisesgr.it) è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che 
investono in società di piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise effettuano 
tipicamente operazioni di Leverage Buy-out e di capitale di sviluppo dedicate a imprese che hanno 

posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento con due obiettivi principali: aumentare la massa 
critica, anche attraverso operazioni di “build-up”, per migliorare la competitività e la marginalità delle 
imprese e favorirne lo sviluppo internazionale, grazie anche al proprio network estero. Wise è posseduta 
dal management ed è partecipata dalla Banca Popolare di Milano con una quota del 20%. Wise ha in 
gestione due fondi: Wisequity II, con una dotazione di €170 milioni, nella sua fase di disinvestimento e 
Wisequity III, con una dotazione di oltre €180 milioni, che, con Colcom group, completa il suo quinto 

investimento, dopo l’ingresso nel capitale di Eidos Media, Alpitour, Kiian e Biolchim. 

 
 

 

 

Per ulteriori informazioni 

 
Close to Media (ufficio stampa Wise SGR) 

02/70006237 
 
Luca Manzato – 335.8484706 
luca.manzato@closetomedia.it 
 
Adriana Liguori – 345.1778974 
adriana.liguori@closetomedia.it 
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