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Astorg cede Megadyne, produttore di cinghie e sistemi di trasmissione,  
a Partners Group 

 
 
 
Astorg e il co-investitore Fondo Italiano di Investimento, gestito da Neuberger Berman AIFM Limited, 
insieme alla Famiglia Tadolini hanno annunciato oggi di aver siglato un accordo per vendere Megadyne a 
Partners Group (per conto dei suoi clienti). Il closing dell’operazione è previsto nel terzo trimestre del 
2018 ed è soggetto alle approvazioni delle autorità competenti. 
  
Megadyne sviluppa e produce cinghie in poliuretano e gomma per il settore delle trasmissioni di potenza 
e i sistemi di trasporto, oltre a una gamma di prodotti complementari come tubi flessibili in gomma e 
pulegge metalliche. La società ha sede a Torino e serve oltre 30.000 clienti in diversi settori grazie ai 15 
stabilimenti di produzione e i 33 centri di distribuzione in tutto il mondo. L'azienda impiega oltre 2.300 
dipendenti e nel 2017 ha realizzato un fatturato di 319 milioni di euro. 
 
Giorgio Tadolini, CEO e membro della famiglia fondatrice di Megadyne, ha detto: “Grazie al supporto di 
Astorg, siamo estremamente orgogliosi di aver accelerato lo sviluppo dell'azienda fondata da mio padre 
nel 1957. Siamo lieti che Partners Group abbia riconosciuto il valore strategico unico di Megadyne e non 
vediamo l'ora di collaborare con la società nell’ambito del nostro ambizioso progetto industriale”. 
 
Lorenzo Zamboni, Partner di Astorg, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver supportato Megadyne dal 
2014 affiancandoci alla famiglia fondatrice e contribuendo alla crescita della società. Grazie a nuove 
competenze, investimenti e accesso al mercato, abbiamo rafforzato ulteriormente la posizione di leader 
di mercato di Megadyne nel mondo. Ringraziamo di cuore la famiglia Tadolini per la fiducia accordataci 
nel corso degli anni e auguriamo a Partners Group il miglior successo per questo nuovo percorso con 
Megadyne”. 
 
Lorenzo Baraldi e Stefano Tatarella, rispettivamente Managing Director e Principal di Neuberger Berman, 
hanno aggiunto: “Già nel 2012 abbiamo investito per la prima volta in Megadyne per supportare la 
Famiglia Tadolini nel percorso di crescita organica e per linee esterne, che porta alla creazione di un 
leader mondiale di mercato. Siamo fiduciosi che in futuro l'azienda riuscirà a proseguire su questa strada 
con la nuova proprietà”. 
 
Astorg 
Astorg è un fondo di Private Equity europeo con un portafoglio di oltre 4 miliardi di euro in gestione. 
Astorg investe in società europee a fianco di dirigenti ed imprenditori , con l’obiettivo di aumentare la 
creazione di valore contribuendo a definire il piano strategico, a semplificare la “governance” ed a 



                   

finanziare i piani di crescita. Astorg si contraddistingue grazie alla sua cultura imprenditoriale, alla sua 
visione a lungo termine e ad un processo decisionale rapido ed efficace. Astorg pur avendo come strategia  
di non specializzarsi in nessun particolare settore, ha effettuato numerosi investimenti in società 
industriali con forte valore tecnologico e nei settori healtcare, software e nei servizi professionali 
“business-to-business”. Astorg ha uffici a Londra, Parigi, Milano, Francoforte e Lussemburgo. Per ulteriori 
informazioni, www.astorg.com  
  
 
Neuberger Berman 
Fondata nel 1939, Neuberger Berman è una società di investimento privata, indipendente e controllata 
dai propri dipendenti. La società gestisce una gamma di strategie che includono – equity, fixed income, 
strategie quantitative e multi-asset class, private equity e fondi hedge – per clientela istituzionale, 
consulenti e investitori privati a livello globale. Con uffici in 19 Paesi, il team di Neuberger Berman può 
contare su circa 1900 professionisti, al 30 settembre 2017. Nel 2016 la società ha conquistato il primo 
posto nella classifica Best Places to Work in Money Management realizzata da Pensions & Investments 
(nella categoria delle aziende con più di 1.000 dipendenti). Neuberger Berman, che si contraddistingue 
per la sua solidità ed un orizzonte di attività di lungo periodo, può contare su una filosofia di investimento 
basata sulla ricerca fondamentale e l’indipendenza di pensiero. Al 31 marzo 2018 Neuberger Berman 
gestiva $ 299 miliardi di asset under management. Per ulteriori informazioni, www.nb.com. 
 
 
Disclaimer: 
 
This is issued by Neuberger Berman Europe Limited, which is authorised and regulated by the 
Financial Conduct Authority and is registered in England and Wales, at Lansdowne House, 57 
Berkeley Square, London, W1J 6ER and is also a Registered Investment Adviser with the Securities 
and Exchange Commission in the U.S. and regulated by the Dubai Financial Services Authority. This 
document is presented solely for information purposes and nothing herein constitutes investment, 
legal, accounting or tax advice, or a recommendation to buy, sell or hold a security. Any views or 
opinions expressed may not reflect those of the firm as a whole. The “Neuberger Berman” name and 
logo are registered service marks of Neuberger Berman Group LLC.  © 2018 Neuberger Berman 
Group LLC. All rights reserved. 
 
 
Per informazioni 
 
Megadyne 
Giorgio Tadolini, CEO 
T: +39 348 233 53 87 
giorgio.tadolini@megadynegroup.com 
 
Astorg Partners 
Lorenzo Zamboni 
T : +33 6 38 66 78 44 
lzamboni@astorg-partners.com 
Stéphanie Tabouis (Publicis Consultants)  
T : +33 6 03 84 05 03 
stephanie.tabouis@consultants.publicis.fr 
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Neuberger Berman 
Image Building 
Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi 
Tel. +39 02 89011 300 
Email: nb@imagebuilding.it 
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