COMUNICATO STAMPA

Wise SGR e la famiglia Di Iorio acquisiscono il Gruppo
Controls
Milano, 21 dicembre 2015 - Wise SGR S.p.A. - per conto del fondo mobiliare chiuso
Wisequity III - ha finalizzato, congiuntamente all’ingegner Pasquale Di Iorio, alla sua famiglia e
alla famiglia Emdin, l’accordo per l’acquisizione del 100% del capitale del gruppo Controls dal
fondo Abacus e da un gruppo di soci storici della società. Il closing dell’operazione è previsto
entro gennaio 2016.
Il Gruppo Controls, basato a Liscate (MI), con un fatturato di oltre €40 M.ni, è leader mondiale
nelle attrezzature di testing su materiali da costruzione con una presenza in più di 100 paesi.
La Società impiega circa 135 persone, di cui circa il 50% in Italia e il 50% all’estero presso le
proprie filiali in Francia, Gran Bretagna, Spagna, Polonia, Iraq, Messico e USA, oltre che presso
la sede Australiana della sua partecipata IPC Global.
Il progetto prevede lo sviluppo del Gruppo, in continuità con l’attuale management, attraverso
un piano di investimenti funzionale sia alla crescita organica, con l’espansione in mercati
ancora scarsamente presidiati, USA in primis, che ad un eventuale piano di acquisizioni di
aziende complementari e sinergiche.
L’operazione rappresenta per Wise l’ottava acquisizione del fondo Wisequity III, che ha oltre
180 M.ni di capitale in dotazione, di cui a valle dell’acquisizione di Controls, circa l’85% già
richiamato.
Michele Semenzato, Partner di Wise, che ha seguito l’operazione insieme a Fabrizio Medea e
Igor Petricca ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di annunciare l’acquisizione di un'altra
eccellenza italiana operante in un settore di nicchia ma con un footprint globale. Il gruppo
Controls rappresenta esattamente il target di investimento dei fondi Wisequity in termini di
posizionamento nonché la piattaforma ideale per un progetto di aggregazione, che sono già nel
DNA dell’azienda e del suo management”.
Pasquale Di Iorio, da oltre vent’anni Presidente e Amministratore Delegato di Controls:
“Ancora un passaggio significativo nei quasi cinquant’anni di storia della Controls. Con l’entrata
di Wise SGR nel gruppo Controls si creano le condizioni ottimali per proseguire più
incisivamente il percorso di sviluppo in un settore sempre più globalizzato, come pure le
condizioni per un’ulteriore crescita del management team per realizzare il passaggio
generazionale in tempi programmati”.
I compratori sono stati assistiti da Simmons&Simmons in qualità di consulente legale; dallo
Studio Spadacini in qualità di consulente contabile e da Fineurop Soditic in qualità di advisor
finanziario.
I venditori sono stati assistiti da Legance per la parte legale e dallo studio Piccinelli di Brescia
per la parte contabile e fiscale.
* * *

Wise SGR
Wise SGR SpA (www.wisesgr.it) è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che
investono in società di piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise effettuano
tipicamente operazioni di Leverage 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, grazie anche al proprio network estero. Wise ha in
attualmente in gestione due fondi: Wisequity II, con una dotazione di €170 milioni, nella sua fase di
disinvestimento e Wisequity III, con una dotazione di oltre €180 milioni, che, con Controls, completa il
suo ottavo investimento, dopo l’ingresso nel capitale di EidosMedia, Alpitour, Kiian, Biolchim, Colcom
Group, Primat, NTC-PH&T. Wise SGR è attualmente in fase di raccolta del fondo Wisequity IV con una
dotazione target di €200 milioni.
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