QuattroR completa acquisizione 49% Fagioli
Martedì 05 Dicembre 2017 16:02

Il fondo per il rilancio delle medio-grandi imprese ha completato l'investimento nell'azienda di
autotrasporto eccezionale e in futuro potrà raggiungere il 60% del suo capitale.

Il 5 dicembre 2017, il fondo QuattroR ha annunciato di avere completato l'acquisizione del
49% della Fagioli Spa,
con
l'obiettivo di raggiungere in futuro il 60%. Advisor dell'operazione per il fondo sono stati Roland
Berger, lo studio legale LMS, EY e Ludovici Piccone & Partners. Fagioli Finance è stata
assistita da Vitale & Co, Deloitte Financial Advisory, studio legale Lombardi Segni & Associati e
studio Venceslai.
Il comunicato del fondo spiega che "l'ingresso di QuattroR consentirà a Fagioli Spa di disporre
di nuove risorse finanziarie per sviluppare un importante piano di crescita, sia organica
attraverso investimenti in nuovi mezzi speciali, sia per linee esterne, con l'attivazione di una
ricerca finalizzata a individuare target di acquisizione. L'operazione consentirà inoltre il ritorno in
bonis di Fagioli Finance, la capogruppo della famiglia che fa capo a Alessandro Fagioli".
La nota aggiunge che "questa opportunità di investimento è in linea con la propria mission
finalizzata a valorizzare importanti realtà dell'industria italiana in situazioni di temporanea
tensione finanziaria, dotandole delle necessarie risorse per liberarne la potenzialità di crescita.
Nel caso di Fagioli, la capogruppo detentrice del 100% di Fagioli Spa aveva vincoli di natura
finanziaria imposti da un accordo di ristrutturazione della propria posizione debitoria ex articolo
67. Questa situazione non ha gravato sui risultati positivi raggiunti in questi anni della
capogruppo operativa Fagioli SpA, ma rappresentava un limite ai suoi progetti di sviluppo".
Al vertice della Fagioli è confermato l'amministratore delegato Fabio Belli, che guida la
società da cinque anni. Fagioli occupa oltre cinquecento persone distribuite in quattordici
società operative ed uno dei quattro operatori al mondo specializzati nella progettazione e
realizzazione di movimentazioni e sollevamenti ad alto contenuto di ingegneria e nella
spedizione di impianti con complessità tecniche e logistiche di trasporto. L'azienda opera
tramite gli hub di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia), Singapore e Houston (Texas). Nel 2017,
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Fagioli ha fatturato 200 milioni di euro, con un ebidta di 22 milioni.
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