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NEIP III (Finint) cede la partecipazione in Lafert

Primo disinvestimento per NEIP III, società di investimento gestita da Finint & Partners (gruppo
Finanziaria Internazionale - Finint), che ha ceduto la partecipazione in Lafert, dopo aver
conseguito anticipatamente gli obiettivi previsti al momento dell’investimento.
Con ricavi consolidati nel 2014 per circa 130 milioni di Euro ed oltre 650 dipendenti Lafert, con
sede a San Donà di Piave (VE), è tra i maggiori produttori europei di motori elettrici asincroni e
servomotori brushless ed è leader nel segmento dei motori ad elevata efficienza energetica e
custom–made. Oltre 2/3 della produzione è destinata ai mercati esteri.
L’uscita di NEIP dalla compagine azionaria – successiva al raggiungimento di risultati superiori
rispetto a quanto inizialmente previsto – è stata realizzata in sintonia con i soci di maggioranza - le
famiglie Trevisiol, Novello e Schiavinato - nell’ambito di un progetto che permetterà a queste
ultime di proseguire nella via dello sviluppo della loro attività imprenditoriale, consolidando la
struttura del capitale del gruppo Lafert.
Negli ultimi anni la società è cresciuta in maniera significativa da € 110 milioni del 2012 ai € 130
milioni del 2014 con un incremento più che proporzionale della marginalità, ed ha consolidato la
sua esposizione internazionale soprattutto nei prodotti a maggior contenuto tecnologico e di
innovazione.
NEIP III circa due anni fa aveva investito con una modalità mista (acquisto di azioni e
sottoscrizione di uno strumento partecipativo) a fronte di una partecipazione del 12,5%.
Attualmente ha in portafoglio altre 4 partecipazioni, oltre a quella ceduta, in Nuova Giungas (giunti
isolanti per il settore dell’Oil&Gas, con sede a Formigine, Modena); Forno d’Asolo (prodotti di
pasticceria surgelati, con sede a Maser, Treviso); ABL (costruzione di macchine per la lavorazione
della frutta da consumare fresca - fresh cut - con sede a Cavezzo, Modena) e Vimec (abbattimento
barriere architettoniche, con sede a Luzzara, Reggio Emilia).

NEIP III è una società di investimento dedicata alle PMI gestita da Finint & Partners, team con oltre 10 anni di esperienza in
operazioni di private equity facente capo al Gruppo Finanziaria Internazionale. Con un commitment di Euro 75 milioni, NEIP III
investe in imprese italiane attive nei settori industriale e dei servizi, senza perseguire alcuna specializzazione per settore
merceologico. Gli investitori sono riconducibili per lo più a primari investitori istituzionali italiani. Per maggiori informazioni
www.finintprivatequity.it.
IL GRUPPO. Finanziaria Internazionale (Finint), fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, è una delle più
dinamiche e innovative realtà italiane operanti nel settore finanziario. Nel 2014 Finint ha rafforzato le proprie strategie di sviluppo
del business nei settori dell’investment banking & asset management con la nascita di Banca Finint. Con sede a Conegliano (TV) e
uffici a Milano, Roma, Trento, Mosca e in Lussemburgo, Banca Finint occupa ad oggi 260 persone nelle seguenti aree di attività:
Private Banking, Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset Management e Capital Markets. Il
Gruppo Finanziaria Internazionale conta complessivamente oltre 600 persone, ed è attivo anche nel settore del business process
outsourcing e con un portafoglio partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA (società di gestione aeroporti di Venezia, Treviso,
Charleroi e Verona).
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