
H4.1, CLUB DEAL ORGANIZZATO DA AKOS FINANCE HA INVESTITO 

IN C.D.M. SOLUZIONI LOGISTICHE 

 

Un Club Deal organizzato da Akos Finance ha rilevato una quota di minoranza di C.D.M. Soluzioni 

Logistiche S.r.l., società attiva nei servizi di logistica e trasporto. 

Nel dettaglio, il 25% di C.D.M. Soluzioni Logistiche S.r.l. è stato acquisito da H4.1 S.r.l., società veicolo 

costituita ad hoc e capitalizzata dagli investitori privati del Club Deal. I fondatori di C.D.M. – Michele, 

Alberto e Laura Franceschin – mantengono il controllo e restano alla guida della Società. 

Michele Franceschin, il Presidente del CDA, dichiara: “Questa operazione si inserisce in un Piano 

Industriale ambizioso che abbiamo condiviso e continueremo a condividere con il nostro partner H4.1”. 

C.D.M. Soluzioni Logistiche S.r.l. opera da oltre trent’anni nella nicchia della logistica e dei trasporti di 

prodotti pericolosi disciplinati dalla Legge Seveso, supportando sia le multinazionali che gli operatori 

locali in una attività che richiede la massima attenzione alla conformità legislativa e alla qualità del servizio 

offerto. L’azienda ha sede a Cimadolmo (Treviso) e ha chiuso il 2019 con 3mln di ricavi ed un’Ebitda del 

15%.  

L’investimento si pone l’obiettivo di supportare la crescita e lo sviluppo di C.D.M. attraverso il 

trasferimento della stessa in una nuova struttura logistica in fase di finalizzazione secondo le più avanzate 

logiche di digital factory, per aumentare la capacità di stoccaggio e razionalizzare i costi di struttura.  

H4.1 è il secondo Club Deal organizzato dalla boutique di consulenza finanziaria Akos Finance. Nella 

primavera del 2019 H4.0, Club Deal di investitori organizzato in partnership con l’operatore di Private 

Equity Itago, aveva rilevato l’80% di Scame Forni Industriali S.p.a., società trevigiana attiva nella 

produzione di forni industriali per il trattamento termico delle leghe speciali. 

Per gli aspetti legali e contrattuali H4.1 è stata assistita da BM&A con il partner Riccardo Manfrini e il 

senior associate Manuel Seminara. Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio del Notaio Silvia 

Bredariol. 


