
   

IDEA EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE gestito da IDEA CAPITAL FUNDS investe in 

Baglioni 

 

L’investimento di 10 milioni di euro servirà a rafforzare la presenza internazionale della società, 

leader nella produzione di pressure vessel per il mercato dell’aria compressa e ad accelerarne i 

piani di sviluppo nell’oil&gas e nella criogenia 

 

Milano, 13 gennaio 2015 – IDEA EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE, fondo di private equity 

gestito da IDEA CAPITAL FUNDS S.G.R. S.p.A.(“IDEA”), entrerà nel capitale di Baglioni s.p.a. (“Baglioni”), 

società leader a livello internazionale nella produzione di serbatoi per aria compressa.  

In particolare, IDEA investirà complessivamente 10 milioni di euro, interamente a titolo di aumento di 

capitale, a fronte di una partecipazione complessiva pari a ca. il 40%. La restante quota del 

capitale rimarrà di proprietà degli attuali azionisti Franco Tartaglino e Maura Baglioni, che 

continueranno a rivestire rispettivamente la carica di Amministratore Delegato e Presidente della 

società e guideranno il progetto di sviluppo finanziato da IDEA. 

L’ingresso di IDEA nel capitale di Baglioni permetterà di velocizzare la crescita della società, già 

avviata dall’attuale management, con l’obiettivo di imprimere una forte spinta commerciale e 

una maggiore penetrazione nei mercati internazionali, sia attraverso uno sviluppo organico che 

attraverso operazioni selezionate di acquisizione di aziende complementari e sinergiche. 

L’operazione rappresenta per IDEA il sesto investimento del fondo IDEA EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO 

SOSTENIBILE guidato da Sergio Buonanno, che ha completato la raccolta nel 2013.  

Fondata nel 1968 a San Pietro Mosezzo (Novara) da Alfredo Baglioni, la società si specializza fin da 

subito nella produzione di serbatoi in pressione, ottenendo nel 1984 la certificazione per la vendita 

negli USA.  

Nel 1985 il gruppo apre un nuovo sito produttivo in Francia, nel 2003 viene realizzato il primo 

stabilimento in Cina (seguito da un secondo nel 2008), mentre nel 2009 entra direttamente nel 

mercato statunitense per fornire grandi clienti quali Ingersoll Rand, Gardner&Denver e Atlas 

Copco. 

Nel 2012 Baglioni diversifica la propria attività entrando nel settore della criogenia e nel 2013 in 

quello dell’oil&gas, attraverso l’acquisto degli asset di Omsa (produttore di scambiatori di calore 

ed altri prodotti per l’oil&gas). 

Il gruppo impiega più di 700 dipendenti, possiede più di 30 certificazioni ed opera in 11 siti 

produttivi, di cui 2 in Cina (Shanghai), 1 in Francia (Montceau Les Mines) ed 1 negli USA (Marion, 



   

North Carolina). Da gennaio 2015 sarà attivo anche un nuovo stabilimento in Lombardia dedicato 

alla produzione per l’oil&gas.  

Dalla sua costituzione, Baglioni si è sviluppata scegliendo di operare in settori dove l’attenzione alle 

esigenze del cliente, alla qualità ed affidabilità dei prodotti sono la chiave critica di successo, 

rafforzando negli anni la sua presenza all’estero, anche grazie all’ottenimento delle necessarie 

certificazioni, e diversificando la propria offerta in settori in forte crescita quali la criogenia e 

l’oil&Gas. 

In particolare, la produzione attuale di Baglioni si sviluppa su 4 linee di business: 

 Standard pressure vessel: serbatoi per compressori ad uso hobbistico, professionale ed 

industriale  

 Special pressure equipment: serbatoi “customizzati” ed altri apparati con varie applicazioni 

industriali (aria compressa e condizionata, filtraggio olio) 

 Oil&Gas: pressure vessel e scambiatori di calore per il settore oil&gas 

 Criogenia: soluzioni per il trattamento dell’aria e dei gas a basse temperature. 

Nel 2014 il gruppo prevede di chiudere con un fatturato consolidato di circa 86 milioni di euro e un 

EBITDA di circa 7 milioni di euro. 

Tra i propri clienti Baglioni annovera Atlas Copco, Kaeser, Ingersoll Rand, Fini-Nuair, Fiac, Gardner & 

Denver, Parker Hannifin, Caleffi, Valvitalia, Foster Wheeler, SiirtecNigi e SPX.  

Franco Tartaglino, Amministratore Delegato di Baglioni, ha dichiarato: “L’ingresso di IDEA si inserisce 

perfettamente nella strategia di sviluppo del Gruppo, sia nei nuovi settori di business sia nelle aree 

geografiche dove il Gruppo è presente con esperienza e produzioni locali. L’obiettivo sarà di 

cogliere tutte le opportunità che i mercati e la loro evoluzione potranno dare, senza per questo 

distogliere risorse ed attenzione dalle produzioni storiche, valorizzando le radici e la tradizione 

italiana” 

Sergio Buonanno, Managing Director di IDEA, ha dichiarato: “Franco Tartaglino e Maura Baglioni, 

che hanno condotto con successo l’espansione della società a livello internazionale nel corso 

degli ultimi vent’anni, hanno una chiara visione degli obiettivi verso cui condurre il gruppo Baglioni 

e le nuove risorse finanziarie apportate da IDEA consentiranno al gruppo di accelerare l’ulteriore 

percorso di internazionalizzazione e diversificazione. Baglioni presenta tutte le caratteristiche che 

cerchiamo in un investimento, comprese la posizione da leader di mercato a livello globale, 

elevate barriere all’entrata, prospettive future molto promettenti legate tra l’altro ai requisiti di 

efficienza energetica nei sistemi ad aria compressa e un eccellente team di gestione”. 

IDEA è stata assistita nell’operazione dagli avvocati Gianfranco Veneziano dello studio legale 

Bonelli Erede Pappalardo e da Umberto Nobile di E&Y; Baglioni è stata assistita dagli avvocati 



   

Renato e Giorgio Martorelli dello Studio Legale Ferreri e da Klecha & Co, in qualità di advisor 

finanziario. 
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IDEA CAPITAL FUNDS S.G.R. S.p.A.: fondata nel dicembre 2006, IDEA CAPITAL FUNDS S.G.R. è uno dei 

principali asset manager indipendenti italiani, con oltre 1,4 miliardi di Euro di masse gestite, investite 

sia in fondi di fondi di Private Equity sia in fondi diretti, con esposizione internazionale e nazionale. 

Le due aree di attività, gestite da team dedicati, sono parte di una medesima strategia di 

creazione di valore a favore della propria base di investitori, che include assicurazioni, banche e 

fondazioni, fondi pensione e casse previdenziali nonchè alcuni importanti imprenditori e family 

office. La società gestisce quattro fondi di fondi (IDEA I FUND OF FUNDS, ICF II, IDEA CRESCITA GLOBALE 

ICF III) e tre fondi diretti (IDEA OPPORTUNITY FUND, IDEA EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE, IDEA 

TASTE OF ITALY).  

IDEA CAPITAL FUNDS è controllata al 100% da DeA Capital, società del Gruppo De Agostini attiva nel 

Private Equity e nell’Alternative Asset Management. 

IDEA CAPITAL FUNDS è presieduta da Roberto Saviane, Mario Barozzi è l’Amministratore Delegato. 
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