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COMUNICATO STAMPA
CEI si espande con l’acquisizione della LE.MA.
C.E.I. Costruzione Emiliana Ingranaggi S.p.A. (“CEI”) società controllata da Alto Capital IV,
perfeziona l’acquisizione di LE.MA. S.r.l. (“LE.MA.” o la “Società”) società con sede a Bologna,
attiva dal 1969 nella produzione e commercializzazione di prodotti aftermarket (principalmente parti in
gomma-metallo ed elementi per il sotto-carro quali tubi e guarnizioni) per il settore dei veicoli
commerciali sopra le 3,5 tonnellate. CEI ha acquistato la totalità delle quote di LE.MA., attraverso
un’operazione di Buy-Out, mentre l’Amministratore Delegato Giordano Zauli, insieme agli altri azionisti
della società (famiglia Poci) hanno re-investito con quota di minoranza nella CEI stessa. Zauli mantiene
la gestione operativa della Società ed entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di CEI.
LE.MA è un player specializzato che si distingue nel suo mercato di riferimento per l’alta qualità dei suoi
prodotti, la profondità del suo campionario, la velocità delle sue consegne e la superiorità del suo
supporto tecnico.
Alto Capital IV ha acquistato la maggioranza di CEI lo scorso anno, attraverso un’operazione di BuyOut, nella quale la famiglia Boni, storica azionista della Società, è rimasta con un’importante quota di
minoranza nonché alla gestione operativa dell’azienda.
L’investimento prosegue nella direzione condivisa del progetto di sviluppo di CEI che si figura tramite la
creazione di un polo italiano per la ricambistica dei camion tramite l’acquisizione di aziende operanti in
segmenti produttivi contigui a quello della Società.
Grazie al conseguimento dei propri obiettivi di crescita ed al perfezionamento dell’operazione, il gruppo
CEI nel 2021 prevede di raggiungere ricavi intorno agli 87 milioni di euro, di cui circa l’80% venduto
all’estero in oltre 85 paesi del mondo.
L’operazione è stata realizzata con il supporto di un finanziamento bancario erogato da Banco BPM e
Intesa Sanpaolo.
La Dottoressa Elisabetta Boni, Amministratore Delegato ed azionista della CEI commenta in questo
modo l’acquisizione della Società: “Siamo molto contenti di aver raggiunto l’accordo con gli azionisti ed
il management di LE.MA, azienda storica nel settore delle guarnizioni per camion e da sempre ben
gestita dal Sig. Giordano Zauli. Il settore della ricambistica per camion è in crescita ed in rapida
evoluzione, con la progressiva concentrazione degli operatori del settore. Le aziende italiane rivestono
un ruolo importante a livello internazionale e CEI intende acquisire una posizione di leadership in questo
comparto. Stiamo valutando anche altre aziende e speriamo di raggiungere presto altre fruttuose intese
sia con aziende italiane che europee”.
Per Alto Partners l’operazione è stata gestita da Enrico Ricotta e Pietro Marchianò con l’assistenza dello
studio legale R&P Legal (avv. Claudio Elestici), di Goetz Partners (business due diligence – Giovanni
Calia), di Deloitte (due diligence contabile e fiscale – Giovanni Borasio e Matteo Cornacchia), di Tauw
(due diligence ambientale) e di Sopabroker (due diligence assicurativa). I venditori sono invece stati

assistiti da Serantoni e Associati (Alberto Fioritti e Laura Catinella) in qualità di advisor e dallo studio
legale La Scala (avv. Michele Massironi)
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ALTO PARTNERS
Alto Partners SGR S.p.A. è la società di gestione indipendente di fondi di private equity fondata da Stefano Scarpis
e Raffaele de Courten, i cui investimenti si concentrano in imprese di medie dimensioni industriali e di servizi in
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.
CEI rappresenta il sesto investimento del fondo Alto Capital IV, che a maggio 2018 ha concluso la propria raccolta
all’hard cap di 210 milioni di Euro e il cui portafoglio, oltre a CEI, include Tricobiotos (prodotti professionali per i
capelli), Millefili (filati pregiati per maglieria), Bia (cous cous),) Olimpia Splendid (HVAC), e Ofi (prodotti per la
dermo-cosmesi, l’integrazione alimentare e la farmaceutica) ceduta con successo a dicembre 2020.

