COMUNICATO STAMPA

ARDIAN IN PARTNERSHIP CON WISE PER ACCELERARE LO SVILUPPO
DI COROB, AZIENDA LEADER A LIVELLO MONDIALE IN SOLUZIONI
AUTOMATIZZATE PER IL DOSAGGIO E LA DISPENSAZIONE
Parigi, 9 luglio 2018. Ardian, società di investimento privata leader a
livello mondiale, annuncia oggi di aver sottoscritto un accordo con Wise
SGR per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Corob SpA, operatore
leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni automatizzate per
il dosaggio e la dispensazione nell'industria chimica, delle vernici, dei
rivestimenti e degli inchiostri. Ardian investirà al fianco di Wise SGR e
del senior management team di Corob per consolidare il riposizionamento
dell’azienda a livello globale, mantenere la propria leadership tecnologica
e accelerare la crescita della Società organicamente e con acquisizioni.
Con sede a San Felice sul Panaro (MO), Corob offre una vasta gamma di
soluzioni automatizzate ad alta tecnologia utilizzate nella produzione e
distribuzione di vernici e rivestimenti, inchiostri e sostanze chimiche in
tutto il mondo, oltre ai relativi servizi di assistenza post-vendita.
L’attuale management team di Corob, guidato dal Presidente e Amministratore
Delegato Fernando Bertoni, apporta una vasta e solida esperienza a livello
globale e continuerà a guidare l’azienda.
Corob nasce nel 1984, introducendo sul mercato il primo sistema automatico
di dosaggio del colore. Nel 2016 Wise SGR rileva il 100% del capitale e,
tramite due acquisizioni in Canada ed Europa meridionale, rafforza il
business puntando sugli stabilimenti industriali e sul segmento
dell’assistenza post-vendita.
Con più di 700 dipendenti, di cui il 10% destinati a ricerca e sviluppo,
e oltre 100 milioni di euro di fatturato, 4 centri di produzione e
ingegneria in Italia, India, Canada e Finlandia e 14 centri adibiti alla
commercializzazione e ai servizi, Corob rappresenta l’unico player sul
mercato in grado di affiancare ad un’ampia gamma di soluzioni automatizzate
un’eccellente organizzazione globale dedicata al servizio di assistenza
post vendita. Solo il 6% del fatturato viene realizzato in Italia, il 37%
nel resto d’Europa, Medio Oriente ed Africa, e il restante 57% in America
e in Asia.
Ardian affiancherà il management nella sua strategia di sviluppo, sia
organica sia tramite acquisizioni, facendo leva sul proprio network

internazionale. Ben posizionata grazie ad una forte presenza nel segmento
di mercato dei punti vendita, l’azienda, supportata da Ardian e Wise SGR,
andrà ad accelerare la sua crescita investendo nell’ulteriore espansione
degli stabilimenti industriali e nei servizi post-vendita.
Fernando Bertoni, Presidente e Amministratore delegato di Corob, ha
commentato: “Corob ha il privilegio di avere il supporto e la guida di due
dei migliori investitori internazionali a livello mondiale. L'arrivo di
Ardian ci permetterà di accelerare l'attuazione del nostro business plan
strategico internazionale attraverso ulteriori investimenti in tecnologia,
professionisti e capacità di esecuzione. La partnership tra Ardian e Wise
e la partecipazione del senior management al capitale è importante per i
nostri clienti, i nostri dipendenti e per gli altri referenti chiave, e
rafforza concretamente il presente e il futuro del nostro eccezionale
franchise”.
Paolo Bergonzini, Managing Director e responsabile Ardian Expansion in
Italia, ha aggiunto: “Corob è un’eccellenza italiana che gode già di un
forte apprezzamento a livello mondiale per i suoi prodotti altamente
specializzati. Lavoreremo con passione mettendo a disposizione la nostra
esperienza e le nostre competenze: assieme all’azienda e a Wise siamo certi
che riusciremo a far emergere tutte le potenzialità di questa importante
realtà industriale”.
Valentina Franceschini, Partner di Wise SGR, ha dichiarato: “Siamo molto
orgogliosi di come l’azienda è cresciuta negli ultimi due anni, sia
organicamente sia con le due acquisizioni nel 2017, e per come abbiamo
contribuito a far evolvere la strategia di crescita del gruppo anche
attraverso una nuova leadership aziendale e più in generale il
rafforzamento del management team. Abbiamo anche posto solide basi su cui
Corob potrà continuare a crescere rapidamente, per servire i clienti con
soluzioni sempre più tecnologiche e distintive. L’ingresso di Ardian è una
grande opportunità per Corob, per investire ulteriormente nella crescita”.

COROB
Con sede a San Felice sul Panaro (MO), Corob S.p.A. è da 35 anni un’azienda leader a livello
mondiale nella fornitura di soluzioni ad alta tecnologia per sistemi automatizzati di
dosaggio e dispensazione. Il Gruppo fornisce applicazioni nell’ambito dell'industria delle
vernici e dei rivestimenti, degli inchiostri e dell’industria chimica, oltre a fornire su
scala globale i relativi servizi post-vendita disponendo di una capillare organizzazione
dedicata alla gestione e manutenzione.
Nata nel 1984, Corob conta oggi circa 700 dipendenti, 4 centri di produzione e ingegneria,
14 centri adibiti alla commercializzazione e ai servizi post-vendita in tutto il mondo.
Nel 2017 il fatturato ha superato i 100 milioni di Euro, di cui solo il 6% è generato in
Italia.

ARDIAN
Ardian è una società di investimento privata leader a livello mondiale con 71 miliardi di
dollari in gestione o oggetto di consulenza in Europa, Nord America e Asia. La società, la
cui maggioranza è detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito imprenditoriale
e focalizzata nel generare per i propri investitori a livello globale eccellenti
performance.
Attraverso la sua filosofia di condivisione dei risultati con tutti gli stakeholder,
l’attività di Ardian stimola la crescita individuale, aziendale ed economica in tutto il
mondo.
Ispirata da quelli che da sempre sono i suoi valori fondamentali, eccellenza, lealtà e
imprenditorialità, Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre 500 dipendenti
distribuiti tra le quattordici sedi in Europa (Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo,
Madrid, Milano, Parigi e Zurigo) in America (New York, San Francisco e Santiago) e in Asia
(Pechino, Singapore, Tokyo). La società gestisce fondi per conto dei suoi 700 investitori
attraverso cinque aree di investimento in cui vanta grande esperienza: Fondi di Fondi,
Fondi Diretti, Infrastrutture, Real Estate e Private Debt.
www.ardian.com
WISE SGR
Wise SGR 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 “buildup”, per migliorare la competitività e la marginalità delle imprese, e favorirne lo sviluppo
internazionale, grazie anche al proprio network estero.
Wise ha attualmente in gestione due fondi: Wisequity III, con una dotazione di oltre 180
milioni di euro e tre investimenti in portafoglio: Colcom Group, NTC e Controls, avendo
già realizzato le partecipazioni detenute in Edos Media, Kijan, Primat, Biolchim e Alpitour.
Infine Wisequity IV che ha completato la raccolta nel marzo 2016 raggiungendo il massimale
consentito di 215 milioni di euro e ha impiegato il 50% del proprio capitale in cinque
investimenti: Corob, Imprima Tapì, Tatuus Racing e Aleph.
www.wisesgr.it
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