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COMUNICATO STAMPA 

 
Wise Equity cede la partecipazione in Controls Group a Nova Measurements 

 
Milano, 23 Dicembre 2019 - Wise Equity e le famiglie Di Iorio e Emdin hanno venduto Con-
trols Group a Nova Measurements LLC, una holding company statunitense con forte track 
record nel settore del testing e measurements.  
 
Per più di 50 anni, Controls S.p.A è stato il leader mondiale nello sviluppo, produzione e 
commercializzazione di macchinari per il testing di materiali utilizzati nell’ingegneria civile, 
quali cemento, rocce, asfalti e materiali bituminosi.  
Basata a Liscate, Controls serve clienti in più di 120 Paesi nel Mondo, attraverso sei uffici 
internazionali in USA, UK, Francia, Spagna, Polonia e Messico, cui si affianca un network che 
annovera più di 100 distributori su scala globale.  
 
Wise Equity ha investito in Controls nel 2016, affiancando gli azionisti storici in un progetto 
che ambiva a rafforzare ulteriormente il posizionamento del gruppo ed a prepararlo al cam-
bio generazionale cui andava incontro. 
 
Michele Semenzato, co-founding partner di Wise Equity SGR, che ha seguito l’investimento 
in Controls con Marco Mancuso, Investment Manager, ha dichiarato, “Controls è l’esempio 
perfetto delle aziende in cui vogliamo investire. Si tratta di una piccola multinazionale, con un 
posizionamento di leadership all’interno di una nicchia di mercato ben identificata, che esporta 
il know how e l’eccellenza italiana nel Mondo. Siamo orgogliosi di come il Gruppo si sia svilup-
pato e sicuri che abbia avanti a sé ancora molte opportunità di crescita che il suo posiziona-
mento le consentirà di cogliere”  
 
Pasquale Di Iorio, azionista, Presidente e CEO di Controls Group negli ultimi 25 anni ha di-
chiarato: “Con l’acquisizione di Controls da parte di Nova Measurements si completa il pianifi-
cato programma di successione manageriale. Il nuovo azionista creerà una piattaforma ideale 
per sviluppare ulteriormente l’internazionalità di Controls, che è sempre stata focale nella stra-
tegia del Gruppo, unitamente allo sviluppo delle più avanzate tecnologie per il mercato dell’in-
gegneria civile“. 
 
Questa cessione è la settima exit, totale o parziale, del fondo Wisequity III, che aveva origina-
riamente investito in 8 aziende. A valle della distribuzione legata a questa operazione, il capi-
tale distribuito agli investitori supererà le 2.2 volte il capitale investito. 
 
Wise Equity è stata assistita per tutti gli aspetti legali da Simmons & Simmons con Andrea 
Accornero, Paolo Guarneri e Ida Montanaro. 
 

 
*** 

 
 
Wise Equity SGR 
 
Wise Equity (www.wisesgr.com) 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 Equity effettuano tipicamente 
operazioni di Leverage Buy-Out e di capitale di sviluppo su imprese che hanno posizioni di leadership nella loro 
nicchia di riferimento con due obiettivi principali: aumentare la massa critica attraverso operazioni di “build-up”, per 
migliorare la competitività e la marginalità delle imprese, e favorire lo sviluppo internazionale. Controllata dal ma-
nagement team, Wise Equity ha attualmente in gestione tre fondi: Wisequity III, con una dotazione di oltre 180 
milioni di euro e un investimento in portafoglio, NTC,, avendo già realizzato le partecipazioni detenute in Eidos 
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Media, Kijan, Primat, Biolchim, Colcom Group, Controls e la maggioranza della partecipazione in Alpitour. Wisequity 
IV con dotazione di 215 milioni di euro, investito in otto società: Corob (parzialmente disinvestita), Imprima, Tapì, 
Tatuus Racing, Aleph, Trime, Innovery e Waycap.  Infine Wisequity V, che ha completato la raccolta nel luglio 2019, 
raggiungendo il massimale consentito di 260 milioni di Euro. 
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