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ITAGO RILEVA TEKNOICE (macchinari per il gelato) 
Si tratta del secondo investimento per il fondo ITAGO IV 

 
Venezia 24 maggio 2021 - ITAGO SGR perfeziona il secondo investimento per il fondo ITAGO IV in Teknoice 
S.r.l., leader italiano e terzo player mondiale nei macchinari e impianti per la produzione industriale del gelato 
confezionato www.teknoice.com. Con un fatturato di € 23 milioni e vendite in tutti i continenti, la società di 
Buccinasco (MI) è espressione della migliore tecnologia italiana nel mondo della refrigerazione, della 
miscelazione, dell’estrusione, dell’indurimento e del confezionamento di gelati a coni, barrette, stecchi e 
vaschette. Teknoice ha intrapreso da alcuni anni la svolta tecnologica e ambientale nel proporre ai clienti linee 
complete a tecnologia di refrigerazione basata sulla CO2, destinata a sostituire rapidamente il freon (gas a 
maggiore impatto ambientale e già soggetto a limitazioni nell’Unione Europea). Teknoice è leader in questa 
soluzione tecnologica che comporta emissioni sostanzialmente nulle, unite a risparmio energetico ed elevata 
produttività, nonché qualità del gelato, per l’impianto del cliente. Teknoice, che annovera tra i suoi clienti tutti 
i principali produttori mondiali di gelato a marchio e di private label, ha iniziato un ciclo di forte crescita trainata 
dalla vendita di linee a CO2 e ad oggi ha un portafoglio ordini che copre tutto il 2021 e parte del 2022. 
L’obiettivo di ITAGO SGR è di managerializzare la società, investire ulteriormente sull’innovazione e portarla a 
competere con i leader mondiali del settore. In allegato maggiori informazioni sul futuro di Teknoice. 
 
L’operazione è un leverage buy-out, finanziato da Banco BPM con una innovativa formula di green leverage, 
che pone alla società precisi obiettivi di realizzazione di impianti alla CO2 che si coniugano con gli obiettivi di 
finanza sostenibile.  A vendere sono i tre soci fondatori Luigi Ferrarini, Santino Conte e Giancarlo Maganza che 
hanno reinvestito in minoranza nell’operazione e saranno impegnati nel supportare il ricambio generazionale. 
 
Nicola Bordignon (Managing Partner di ITAGO SGR) dichiara: “abbiamo trovato in Teknoice una società, nel 
settore che ben conosciamo dei macchinari e degli impianti per il food, che è in grado di guidare una transizione 
tecnologica pur partendo dalle dimensioni di PMI. Pensiamo che il ruolo fondamentale di un fondo di private 
equity sia quello di riuscire ad estendere una leadership tecnologica ad una leadership di mercato per 
competere a livello globale”. 
 
Luigi Ferrarini (socio fondatore di Teknoice) commenta: “siamo molto soddisfatti per avere individuato in ITAGO 
SGR il partner finanziario che potrà contribuire alla crescita dimensionale e manageriale di Teknoice. La nostra 
società è in piena fase espansiva e si stanno aprendo contatti e progetti che le consentiranno di giocare un ruolo 
primario nel mondo del gelato, mercato a sua volta in decisa crescita”. 
 

* * * 
ITAGO SGR è stata fondata da Domenico Tonussi, Nicola Bordignon, Piergiorgio Fantin e Daniele Mondi ed ha uffici a Venezia e 
Milano. Il team di ITAGO è attualmente l’advisor di NEIP III Sicaf S.p.A. che ha ancora in portafoglio Spraytech (impianti e accessori 
dedicati alla verniciatura industriale per il settore conciario), CVS Ferrari (container handling equipment su gomma) e Panificio 
San Francesco (produzione di pane precotto e surgelato venduto in GDO). Il fondo ITAGO IV è partito nel dicembre 2020. Oltre a 
Teknoice e al recente investimento in SR Mecatronic, prevede di chiudere un ulteriore investimento nel primo semestre di 
operatività e mira a completare il fundraising nel corso del 2021 con un target finale di € 100/120 milioni. 
 
Nell’operazione Teknoice ITAGO SGR si è avvalsa della consulenza di EY per la due diligence finanziaria, di ERM per la due diligence 
ESG, di GEA Consulenti di Direzione per la business due diligence, dello Studio Tributario Deiure per la tax due diligence e la 
strutturazione dell’operazione e di Eversheds-Sutherland per la due diligence legale e la contrattualistica.  Pirola Corporate Finance 
e Studio Pirola Pennuto Zei e Associati hanno assistito la società e i venditori. Orrick ha assistito Banco BPM ed Ethica Debt Advisor 
ha facilitato il finanziamento.   

 
 
 
Contatti: 041 0996660 - info@itagopartners.it 
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ALLEGATO: IL FUTURO DI TEKNOICE 

 
La sensibilità ambientale ed il rispetto per il nostro pianeta hanno risvolti importanti per l’industria che utilizza 
gas refrigeranti: la produzione e commercializzazione di HCFC (Freon) in Europa è stata bandita, con l’obiettivo 
di ridurre entro il 2030 del 79% (rispetto alla media 2009-2012) le quantità di questi gas immesse 
nell’atmosfera. Al di fuori dell’Europa la normativa non è (ancora) così stringente, ma non c’è dubbio che si va 
in questa direzione e che il Freon diventerà sempre più difficile da trovare (e sempre più caro).  
Rimane in campo, come gas refrigerante, l’ammoniaca, con tutti i problemi di sicurezza legati all’utilizzo di un 
gas nocivo per la salute.  
 
C’è una terza via? 
 
C’è, ed è il CO2, l’anidride carbonica: è sicura (non è tossica, non è esplosiva, non è corrosiva) ed è eco-friendly. 
Per questo si configura bene per essere il gas refrigerante ideale: per il futuro, certo, ma anche già per l’oggi.  
Teknoice lo ha capito per tempo, sviluppando già da diversi anni delle soluzioni basate sull’utilizzo di CO2 come 
gas refrigerante. Queste soluzioni si sono via via affinate, anche grazie alla collaborazione dei clienti che hanno 
accettato di investire in questa nuova tecnologia, ed oggi si traducono in una gamma completa di freezer 
continui, di impianti di estrusione e tunnel di indurimento a base di CO2. 
 
 

 
 
Fra i clienti che per primi hanno visto il futuro nella CO2 c’è senza dubbio la società Incom D.O.O. Nata in 
Slovenia 30 anni fa dal sogno di un illuminato imprenditore e cresciuta esponenzialmente, oggi produce ed 
esporta in tutto il mondo più di 2,5 milioni di gelati al giorno. E li produce utilizzando linee Teknoice con CO2.  
All’inizio si è trattato di una sola linea, in maniera sperimentale, come è ovvio quando si approccia una nuova 
tecnologia. 
Poi, quando il team Incom ha visto la qualità del gelato che usciva da quella linea, hanno deciso di affidarsi al 
CO2 e oggi tutte le linee della sua fabbrica utilizzano impianti Teknoice con questo refrigerante. 
Un beneficio che Incom ha scoperto con il tempo è stata la flessibilità del gelato raffreddato a CO2, che 
consente di sperimentare forme nuove (come il cornetto a forma di rosa) o miscele nuove (come il gelato 
proteico) che non sarebbero possibili con i tradizionali impianti a Freon o ad Ammoniaca. In un’industria 
sempre alla ricerca di prodotti nuovi questa potenzialità è fondamentale e apre scenari ancora tutti da scoprire. 
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