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onEquity punta sulla “sicurezza sul lavoro” con i “sistemi di protezione paracolpi ad alta efcienza”

onEquity, club deal capitanato da Carlo Massacesi (già
ClubInvest S.p.A., APE SGR S.p.A. e Arca Impresa
Gestoni SGR S.p.A.), scende in campo, questa volta nel
setore della “sicurezza sul lavoro in ambito
industriale” e si aggiudica un’altra eccellenza italiana,
l a S T O M M P Y S P A , società specializzata nella
progetazione e realizzazione di sistemi complet di

protezione anturto per uso industriale.
Sostenuto da un gruppo di investtori, con alle spalle una lunga carriera
imprenditoriale di successo, il Dot. Massacesi ha guidato l’acquisizione di
STOMMPY SPA, una PMI con sede a Rubiera (RE), nel cuore pulsante
dell’Emilia Romagna, leader tecnologica mondiale nella produzione di
“sistemi di protezione paracolpi in ambito industriale”. La Società, atva dal
2000, opera sul mercato nazionale ed estero ed è un riferimento per
l'industria di tut i setori: food and beverage, grande distribuzione
organizzata, farmaceutco, ospedaliero, automotve, meccanica, logistca e
trasport.
Con un’ampia rete di distributori a marchio STOMMPY e proprie società
partecipate in Germania; Polonia; Austria e Stat Unit, non solo è stata la
prima in Italia a sviluppare questo setore, ma lo ha fato introducendo la
tecnologia dei polimeri plastci ad alta resistenza, ed anno dopo anno ha
saputo imporsi a livello mondiale, per l’alto livello tecnologico e di efcienza
dei propri prodot, gli unici certfcat UNI ed in grado di ridurre
drastcamente i cost destnat alla manutenzione aziendale.

Preferit dalla clientela di maggiore sensibilità al tema della sicurezza sul lavoro, i prodot di STOMMPY
sono i primi e gli unici a rispetare la nuova e prima Norma UNI che regolamenta questo setore, ponendo
chiare e severe regole nel crash testng dei prodot e nella misurazione delle loro reali performance di
resistenza, oltre ad indicare il metodo di valutazione dei rischi da impato generat dalla viabilità dei mezzi
di movimentazione in azienda ed i criteri di scelta delle protezioni più idonee e la loro correta applicazione.
La Società ofre un servizio completo ai suoi client, dalla consulenza alla progetazione, dall’installazione in
opera dei prodot al servizio di assistenza post-vendita, promuovendo l’atvazione di proget
personalizzat, che permetano di implementare le politche aziendali di prevenzione dei rischi, capaci di
tutelare la salute dei lavoratori, implementando elevat livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Da sempre con ampia vocazione alla ricerca e sviluppo, STOMMPY è l’unica sul mercato ad avere sviluppato
brevet di invenzione internazionali, grazie ai quali si è distnta sulla concorrenza di mercato e si fata
apprezzare dalle aziende di maggiore qualità, ed è cresciuta costantemente dalla sua fondazione,
raggiungendo oggi un faturato di gruppo vicino ai 10 milioni di euro, facendo registrare una eccellente
marginalità operatva del 20%. 
I due soci fondatori e amministratori delegat, Marco Chiarini e Luca Gat, ora anche co-investtori nel
nuovo progeto di crescita sostenuto da onEquity, rimarranno in carica come A.D. con piene deleghe, per
proseguire lo sviluppo economico dell’azienda grazie al progeto innovatvo di introduzione della tecnologia
IoT (Internet of Things) all’interno della propria gamma prodot, per ofrire soluzioni all’industria ad un
nuovo livello di sicurezza, sempre più integrata ed efcace.
L'acquisizione è stata fnanziata da Banco Bpm S.p.A., gli acquirent sono stat assistt dallo Studio M&A
Consultng di Vicenza nelle persone di Giuseppe Atardo Parrinello e Marcello Maria De Vito, che si sono
occupat della realizzazione delle due diligence e della defnizione degli aspet legali. L’originaton
dell’operazione fa capo a Luigi Atardo Parrinello. I venditori invece sono stat assistt dallo Studio MBA



S.r.l. di Bologna, nella persona di Massimo Bertoni, e dall’Avv. Prof. Rolandino Guidot dello Studio
Guidot di Bologna.


