
H.I.G. Capital Acquista una Quota di Maggioranza in Onis Visa S.p.A.

L’investimento accelererà la strategia di sviluppo e crescita del Gruppo Onis Visa, primario 
fornitore di gruppi elettrogeni a livello mondiale  

Milano, 15 novembre 2022 – H.I.G. Capital (“H.I.G.”), fondo d’investimento internazionale con $52 miliardi 
di capitale in gestione, annuncia di aver acquistato una partecipazione di controllo in Onis Visa S.p.A. (“Onis 
Visa” o il “Gruppo”), primario operatore a livello europeo nella progettazione, assemblaggio e vendita di 
gruppi elettrogeni e motopompe. L’investimento di H.I.G. avverrà in partnership con la famiglia Barro che 
ha fondato l’azienda oltre 60 anni fa e che manterrà gli attuali ruoli manageriali in azienda. 

Fondata nel 1960, Onis Visa è oggi uno dei primari gruppi industriali nel proprio mercato ed è riconosciuta 
per le proprie competenze tecniche e ingegneristiche all’avanguardia che consentono al Gruppo di offrire 
un’ampia gamma di soluzioni affidabili, performanti e altamente personalizzate. 

Negli anni, Onis Visa ha intrapreso un ambizioso percorso di internazionalizzazione e di costante 
miglioramento della propria offerta. Oggi, il Gruppo è presente in oltre 100 paesi con una gamma completa 
di generatori da 2 fino a 2.500 kVA di potenza e con una un’ampia serie di motopompe. Le spiccate 
competenze tecniche del Gruppo hanno permesso ad Onis Visa di affermarsi come produttore di riferimento 
per numerosi mercati di destinazione, tra cui quello industriale, delle costruzioni, della sanità, 
dell’agricoltura, dei datacenter, delle telecomunicazioni e della GDO. 

Lorenzo Barro, Presidente, Co-CEO e attuale socio di Onis Visa che re-investirà al fianco di H.I.G., ha 
commentato: “Siamo davvero soddisfatti della partneship con H.I.G. Siamo infatti convinti che sia un 
soggetto dotato delle perfette caratteristiche al fine di accompagnare il Gruppo VISA e tutto il management 
team attraverso un ulteriore percorso di crescita e potenziamento delle proprie capacità. Il Gruppo guarda 
con grande attenzione all’ulteriore sviluppo di tecnologie ecocompatibili  con l’impiego di sistemi innovativi 
quali motori endotermici ad idrogeno e combustibili non fossili bio-compatibili, sistemi di energy storage, 
soluzioni ibride e di efficientamento energetico”. 

Marco Barro, Co-CEO e attuale socio di Onis Visa che re-investirà al fianco di H.I.G., ha aggiunto: 
“L’investimento da parte di H.I.G. rappresenta un passo fondamentale per il futuro del nostro Gruppo e 
consentirà un ampliamento della strategia commerciale al fine di espandere ancora di più la nostra 
presenza nei mercati internazionali, pur mantenendo al contempo un saldo radicamento territoriale, così 
come l’acquisizione di società con business sinergici”. 

Raffaele Legnani, Managing Director di H.I.G. in Italia, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di affiancare il 
management nella prossima fase di sviluppo, volta allo sviluppo di soluzioni ecocompatibili e rivolta ai 
mercati internazionali, e crediamo di poter dare un contributo significativo al suo successo, in primis 
attraverso un’accelerazione della strategia di acquisizioni mirate che il Gruppo ha intrapreso negli ultimi 
anni”. 

Nell’operazione il fondo H.I.G. è stato assistito da Finerre come advisor finanziario, dallo studio legale 
King & Wood Mallesons, da Bain & Company (business ed operational due diligence), da PwC (financial, 
payroll e tax due diligence) e dallo studio Spada Partners per la strutturazione dell’operazione. I 
venditori sono stati assistiti dallo studio legale Grimaldi, dallo Studio Daniele Rubin per gli aspetti di 
natura fiscale e da Edge Corporate Finance quale financial advisor. 

Debt Advisor dell’operazione è stata Fineurop Soditic. All’operazione hanno partecipato, con il ruolo di 
MLA, Crédit Agricole FriulAdria (anche con il ruolo di Banca Agente), Deutsche Bank, MPSCS e BPER. Il 
fondo Equita Private Debt Fund II ha sottoscritto un prestito obbligazionario subordinato. I legali 
coinvolti nel finanziamento dell’operazione sono Orrick Herrington & Sutcliffe lato borrower, Simmons & 
Simmons per le banche e NCTM per il prestito obbligazionario subordinato. 



 
 
Su Onis Visa 
Onis Visa, con sede a Fontanelle (TV), opera con successo da oltre 60 anni nella progettazione e 
costruzione di gruppi elettrogeni e motopompe. Il Gruppo si avvale di un assetto produttivo ampio e 
moderno, con tre siti produttivi in Italia e uno in Spagna per un totale di 60.000 mq di superficie coperta, 
anche frutto della strategia di crescita per acquisizioni lanciata con successo negli ultimi anni con 
l’annessione al gruppo delle italiane Genmac, Valmec e Cogem e della spagnola Visatec. Per ulteriori 
informazioni, si prega di far riferimento al sito web www.visa.it. 
 
 
Su H.I.G. Capital 
 
H.I.G è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative 
assets con $52 miliardi di capitale in gestione*. Basato a Miami e con uffici a New York, Boston, Chicago, 
Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Rio de Janeiro, San Paolo e Bogotá negli Stati Uniti e in 
America Latina, è presente in Europa con uffici a Londra, Amburgo, Madrid, Parigi e a Milano, con un team 
guidato dal Managing Director Raffaele Legnani. H.I.G. Capital è specializzata nel fornire capitale e 
finanziamenti alle piccole e medie imprese con un approccio flessibile, industriale e indirizzato alla 
creazione di valore:  

1. i fondi di private equity investono in management buyout, ricapitalizzazioni e carve-out di 
imprese industriali e di servizi, sia con buona redditività che underperforming; 

2. i fondi di debito investono in strumenti di finanziamento senior, unitranche e junior, sia sul 
mercato primario che secondario. Attraverso la famiglia di veicoli WhiteHorse, H.I.G è anche 
un primario CLO manager e gestisce una BDC quotata, WhiteHorse Finance; 

3. i fondi immobiliari investono in value-add real estate assets che possono beneficiare di una più 
efficiente attività di asset management; 

4. il fondo Infrastructure è focalizzato su investimenti value-add e core plus nel settore 
infrastrutturale. 

Dal 1993, anno della sua fondazione, H.I.G. Capital ha investito e gestito più di 300 società in tutto il mondo. 
L’attuale portafoglio include più di 100 aziende con un fatturato complessivo di oltre $30 miliardi. Per 
ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web www.higcapital.com.  
 
* Basato sul totale degli impegni gestiti da H.I.G. Capital e dalle sue affiliate. 
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