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HOOP CAPITAL E PALLADIO HOLDING INSIEME  
NEL CAPITALE DI TESMEC CON IL 6,9% 

 
L’operazione è stata realizzata attraverso FENICE, 

club deal promosso da Hoop Capital e Palladio Holding, 
che vede la partecipazione di importanti famiglie di imprenditori 

 
Milano, 15 marzo 2022 – Hoop Capital S.r.l. e Palladio Holding S.p.A., attraverso il club deal FENICE 
S.r.l. , rendono noto di aver acquisito una partecipazione del 4,8% del capitale sociale di TESMEC 
S.p.A., multinazionale quotata all’Euronext STAR Milan di Borsa Italiana. La partecipazione acquisita 
attraverso Fenice si somma a quella detenuta direttamente da Palladio Holding (2,1%), raggiungendo 
complessivamente una quota del 6,9%.  

Il Gruppo Tesmec, solution provider italiano leader nella costruzione, manutenzione ed efficienza di 
infrastrutture per i segmenti energy, trencher (soluzioni di scavo) e ferroviario,  può contare su oltre 
900 dipendenti e 194 milioni di euro di fatturato nel 2021. 

Elia Kuhnreich, presidente di Fenice e portfolio manager di Palladio Holding dichiara: “Attraverso 
questa operazione vogliamo continuare a supportare Tesmec nel suo percorso di crescita. Crediamo 
che il potenziale tecnologico di cui dispone garantirà un ruolo primario nei piani di sviluppo 
infrastrutturale attesi nei prossimi anni, in Europa e negli Stati Uniti”.  
 
Il founding partner di Hoop Capital, Antongiulio Marti, ha così commentato: “Continuiamo a ideare e 
strutturare operazioni di club deal su quotate italiane laddove crediamo ci sia un importante percorso 
di creazione di valore. Riteniamo che Tesmec possa avere un ruolo di rilevanza globale nella fornitura 
di soluzioni per il mondo infrastrutturale, anche grazie agli ingenti piani di investimento previsti a 
sostegno della ripresa post-pandemica”. 
 
Hoop Capital è stata supportata da SCM SIM per il fundraising dell’operazione. 
 
Fenice è stata assistita per gli aspetti legali dallo studio Lexia Avvocati con il managing partner 
Francesco Dagnino. 
 

*** 
Hoop Capital 
Hoop Capital Srl, fondata nel 2020 da Antongiulio Marti e Armando Strofaldi, è una società di consulenza dedicata a strutturare 
operazioni di maggioranza o minoranza in PMI italiane, sia quotate che non quotate, attraverso la formula del club deal.  
Hoop Capital struttura club deal di investitori privati per supportare la crescita delle più promettenti startup e PMI italiane. Inoltre, 
nella fase preparatoria al club deal, fornisce un servizio di consulenza strategica e di piano industriale alle startup e PMI coinvolte in 
vista della raccolta. Grazie al programma “Investor Visa, indirizza capitali stranieri verso startup e PMI italiane.  
www.hoopcapital.it. 
 

Palladio Holding  (PFH)  
Palladio è una holding di partecipazioni indipendente con capitale permanete che da oltre 40 anni investe in progetti di sviluppo. Tra 
le realtà più attive e solide del Private Equity in Italia, Palladio  si è imposta sul mercato come partner strategico di medio-lungo periodo 
per imprenditori ed aziende, un acceleratore di crescita, performance ed innovazione grazie ad un approccio pragmatico ed industriale, 
hands-on ed una gestione  flessibile dei tempi e delle strutture d’investimento.  



   
Attualmente Palladio dispone di oltre 350 milioni di Euro di mezzi propri destinati a investimenti in PMI ad alto potenziale di crescita e 
una forte vocazione internazionale. PFH vanta un azionariato stabile che integra cultura finanziaria e industriale e può contare inoltre 
su un consolidato network di industry expert ed investitori a livello nazionale ed internazionale.  
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