
 

 
 

 

 

21 Invest sigla un accordo con Wise Equity, il fondatore Andrea Fontanella e il 

management per entrare nel capitale di Trime e proseguire il percorso di crescita. 
 
Con l’investimento in Trime, che vanta il primato nella produzione di torri faro alimentate da energie 
rinnovabili, la società di Alessandro Benetton conferma la sua grande attenzione alle tematiche della 
sostenibilità. Andrea Fontanella ed il management affiancheranno 21 Invest, reinvestendo nella società e 
mantenendo i propri ruoli, mentre Wise Equity esce dal capitale dopo il percorso di successo avviato nel 2019. 
 
Milano/Treviso, 16 novembre 2022 - 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro 

Benetton con sedi in Italia, Francia e Polonia, annuncia di aver firmato un accordo vincolante per rilevare una quota 

del capitale di Trime, gruppo con sede a Cassinetta di Lugagnano (MI), leader europeo e uno dei principali player 

mondiali nello sviluppo e produzione di torri faro per l’illuminazione di cantieri infrastrutturali, miniere e live events. 

Trime, guidata dal Presidente Andrea Fontanella e dall’amministratore delegato Paolo Tacconi, è una realtà industriale 

fortemente innovativa, da sempre focalizzata sullo sviluppo di torri faro ad alto contenuto tecnologico con una naturale 

vocazione ai mercati internazionali. La società conta circa 200 dipendenti e nel 2022 punta a raggiungere circa 90 milioni 

di euro di fatturato consolidato. Ad oggi quasi il 40% del fatturato è generato da soluzioni alimentate da energie 

rinnovabili (ibride, elettriche e solari) e oltre il 90% si sviluppa all’estero, in particolare nei Paesi in cui Trime è presente 

con una filiale diretta, quali il Regno Unito, l’Olanda e gli Stati Uniti e raggiungendo clienti in più di 30 Paesi nel mondo. 

A partire dal 2017 Trime ha affiancato al core business delle torri faro quello dei generatori mobili mediante il marchio 

Tekno Proget, sfruttando il proprio know-how “green” sul mercato dei generatori specializzati su applicazioni di nicchia. 

Il mercato delle torri faro è previsto in grande espansione grazie alla sempre maggiore attenzione alla sicurezza dei 

lavoratori nei cantieri, che viene migliorata grazie all’illuminazione, e al trend di sostituzione delle tradizionali torri faro 

alimentate a diesel con quelle “green” che, oltre a ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento sonoro, risultano più 

efficienti. 

La produzione ha luogo in Italia in quattro siti produttivi dotati delle migliori tecnologie. La società ha sviluppato un 

modello operativo estremamente efficiente che consente di garantire alla clientela un servizio di alto livello, con 

standard di qualità improntati all’eccellenza, unito ad un elevato livello di personalizzazione del prodotto, anche grazie 

alla flessibilità ottenuta dall’internalizzazione di alcune fasi dei processi produttivi. 

21 Invest integrerà le proprie competenze ed il proprio approccio strategico, sviluppato in 30 anni di attività, 

affiancandosi alla tradizione imprenditoriale del fondatore e del management team, per consentire a Trime di affermare 

la propria leadership, continuando ad investire in tecnologia e innovazione. 

L’ambiziosa strategia di crescita futura di lungo termine prevede un incremento significativo del volume d’affari grazie 

all’espansione internazionale, in particolare nel mercato americano e in quello australiano, e sarà volta alla creazione 

del leader del settore a livello mondale. 

L’attuale management team continuerà a guidare lo sviluppo della società con il Presidente Andrea Fontanella e 

l’amministratore delegato Paolo Tacconi. 

Alessandro Benetton, Presidente e Fondatore di 21 Invest, afferma: «Siamo lieti di poter affiancare Trime nel suo 

percorso di sviluppo. Accompagnare un imprenditore, un management ed una realtà che negli anni hanno dimostrato 

un elevato potenziale è alla base della nostra strategia di investimento. Così facendo, dimostriamo di voler continuare a 

sostenere l’eccellenza italiana investendo in realtà altamente innovative e attente alla sostenibilità sia ambientale che 

sociale. Credo fermamente che la sinergia tra il DNA di Trime e l’approccio industriale di 21 Invest consentirà alla Società 

di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento di leadership nel settore, perseguendo ambiziose strategia di 

crescita tanto organica quanto per linee esterne.»  

Andrea Fontanella, Presidente di Trime, afferma: «La collaborazione con 21 Invest ci consentirà di continuare 

nell’arricchimento dell’offerta commerciale con prodotti nuovi ed innovativi. La nostra attenzione rimane puntata 

all’efficienza energetica dei nostri prodotti e alla sicurezza degli operatori che li utilizzano. Le relazioni con i nostri clienti 

sono incentrate alla collaborazione e allo sviluppo di prodotti e soluzioni che li possano aiutare nello svolgimento delle 

loro attività.» 

 



 

 
 

 

Paolo Tacconi, amministratore delegato di Trime, dichiara: «Questo accordo ci permette di pianificare la nostra crescita 

di lungo periodo e supportare tutti gli investimenti necessari all’esecuzione del progetto di sviluppo di Trime. Inoltre, ci 

permetterà di rinnovare l’azione di rafforzamento organizzativo e produttivo del gruppo ed il raggiungimento dei nostri 

obbiettivi, inclusi i nostri piani ESG.» 

Wise Equity è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che investono in società di piccole e medie 

dimensioni con focus su imprese con posizione di leadership nella loro nicchia di riferimento e due principali obiettivi 

principali: aumentare la massa critica attraverso operazioni di “build-up” e favorire lo sviluppo internazionale.  Wise 

Equity è entrata nel capitale di Trime nel 2019 e, assieme ad Andrea Fontanella ed al management team, ha realizzato 

un solido percorso di acquisizioni che ha portato il Gruppo a diventare leader Europeo. Luigi Vagnozzi e Alessio 

Riccioni, rispettivamente Partner e Investment Manager di Wise, affermano: «Siamo orgogliosi del lavoro svolto 

assieme al management e crediamo fortemente che il Gruppo abbia tutte le carte in regola per proseguire il suo percorso 

di crescita nei mercati internazionali insieme al nuovo partner 21 Invest.» 

21 Invest è stata assistita per gli aspetti legali e societari da Hogan Lovells, da PwC per la financial e tax due diligence, 

da Roland Berger per la business due diligence, da Deloitte per la ESG due diligence e da Lincoln in qualità di debt 

advisor. 

Wise SGR ed il management team sono stati assistiti da DC advisory in qualità di financial advisor, per gli aspetti legali e 

societari da Simmons & Simmons, da EY per la financial due diligence, da LTP-OCC per la business due diligence, da 

Studio Spada per gli aspetti fiscali e da ERM per la ESG due diligence. 

21 Invest 
21 Invest è un gruppo europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton, che investe in imprese del mid-market con 
un team di circa 50 persone basate in Italia, Francia e Polonia fornendo la propria guida strategica per accelerarne la 
crescita e migliorarne l’efficienza. In 30 anni dalla fondazione, 21 Invest ha completato oltre 100 investimenti, gestito 
12 fondi di investimento e attualmente detiene 25 società in portafoglio per complessivi 2 miliardi di euro di fatturato. 
www.21invest.com 
 
Wise Equity SGR 
Wise Equity SGR è una società attiva nella gestione di fondi d’investimento mobiliari chiusi che investono in società di 
piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise Equity effettuano tipicamente operazioni di 
Leveraged Buy-Out e di capitale di sviluppo dedicate a imprese che hanno posizioni di leadership nella loro nicchia di 
riferimento con due obiettivi principali: aumentare la massa critica, anche attraverso operazioni di “build-up”, per 
migliorare la competitività e la marginalità delle imprese e favorirne lo sviluppo internazionale. Wise Equity ha 
attualmente in gestione tre fondi: Wisequity III, con una dotazione di oltre 180 milioni di euro, un investimento in 
portafoglio (NTC), avendo già realizzato le partecipazioni detenute in Eidos Media, Kiian, Primat, Biolchim, Colcom 
Group, Controls e Alpitour; Wisequity IV con una dotazione di 215 milioni di euro e impiegato per circa il 92% del proprio 
capitale su sette investimenti: Corob, Imprima, Tapì, Tatuus Racing, Aleph, Trime, Innovery e Waycap; Wisequity V, la 
cui raccolta è stata completata a luglio 2019 con una dotazione di 260 milioni di euro, finora impiegato su sette 
investimenti: Fimotec, Vittoria, Cantieri del Pardo, Selle Royal, Special Flanges, Almac e One Tag.  www.wisesgr.com 
 
Contatti per la stampa: 
 
21 Invest  
Community – Reputation Advisers 
Auro Palomba – auro.palomba@community.it 
Giuliano Pasini – giuliano.pasini@community.it 
Federico Nascimben – federico.nascimben@community.it | mob. + 39 351.1059957 
 
Wise Equity  
Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff 
Adriana Liguori, adriana.liguori@closetomedia.it | mob. +39 345.1778974 
Lucia Nappa, lucia.nappa@closetomedia.it | mob. +39 337.1079749 
Paolo Ferrario, paolo.ferrario@closetomedia.it | mob. +39 337.1064754 
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