
 

 

  

 

EQUITA K FINANCE (CLAIRFIELD ITALY) ADVISOR DI METRA 

NELL'ACQUISIZIONE DI RUSTICI 

Il Gruppo Metra di Brescia, produttore a livello globale di alluminio estruso, 

recentemente acquisito dal fondo di investimento americano KPS Capital Partners, 

ha completato l'acquisizione del 100% di Rustici S.p.A., storica realtà industriale 

della provincia di Pistoia specializzata nella produzione di componenti strutturali in 

alluminio per l'industria ferroviaria. 

Nel processo di acquisizione, Metra è stato assistito da Equita K Finance 

(Clairfield Italy), parte del Gruppo Equita, in qualità di advisor finanziario e da 

Pedersoli Studio Legale per quanto riguarda l'assistenza legale. Gli azionisti di 

Rustici sono stati assistiti da un team di professionisti composto dall'Avv. Pierpaolo 

Ciccarelli, dal Dott. Roberto Becciani e dal Dott. Marco Pisaneschi. 

L'acquisizione espande ulteriormente la capacità di Metra di fornire una gamma 

completa di servizi a valore aggiunto nel settore ferroviario che si affianca alla 

produzione tradizionale di profili estrusi di alluminio per il settore industriale e 

quello delle costruzioni. Per Rustici l'integrazione significa avere accesso alla rete 

globale di Metra e acquisire ulteriori competenze nell'estrusione dell'alluminio. 
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Metra ( sito), fondata a Brescia nel 1962, è un 

produttore globale e verticalmente integrato di 

profili estrusi in alluminio e dei relativi servizi a 

valore aggiunto, tra cui la verniciatura, 

l'ossidazione, la lavorazione, la saldatura e 

l'assemblaggio. L'azienda offre una gamma 

completa di profili estrusi in alluminio, utilizzati 

principalmente nei mercati finali dell'industria e 

dell'edilizia in Europa e Nord America. Metra ha la 

sua sede centrale a Rodengo Saiano, Italia, con sei 

stabilimenti produttivi strategicamente posizionati 

in Italia, USA e in Canada. 

Rustici ( sito), fondata nel 

1969 da Giampiero Galigani, 

padre dell'attuale 

amministratrice, è un 

produttore di componenti 

strutturali in alluminio, 

principalmente per l'industria 

ferroviaria. Le capacità 

produttive dell'azienda 

includono la saldatura, le 

lavorazioni meccaniche e 

l'assemblaggio di profili 

estrusi in alluminio. Rustici 

ha sede a Montale, in 

provincia di Pistoia, dove 

serve i clienti attraverso due 

impianti di produzione situati 

in un unico sito produttivo. 

Rustici ha un giro d'affari di 

circa 20 milioni di Euro 

all'anno e conta circa 200 

addetti. 

 

 

https://kfinance.t.od00.info/sender/t/cad066f3babbbecf0e00f62a013453d2/43b17edf649de05a2e6a14866239ffc7/
https://kfinance.t.od00.info/sender/t/cad066f3babbbecf0e00f62a013453d2/1a0cc3b403d1556323464ce2a6771d7d/
https://kfinance.t.od00.info/sender/t/cad066f3babbbecf0e00f62a013453d2/d4117a25e070ef4d1d0e3c2d973d0cc9/

