COMUNICATO STAMPA

WISE EQUITY SGR ENTRA NEL CAPITALE DI TRIME PER SUPPORTARNE IL PERCORSO DI CRESCITA

Milano, 28 marzo 2019. Wise Equity SGR, società di gestione del fondo Wisequity IV, annuncia la firma di un
accordo vincolante per l’ingresso nel capitale di Trime S.p.A.
Trime è una società specializzata nella progettazione e nella produzione di torri faro per il mercato delle
costruzioni, degli eventi, delle lavorazioni stradali nonché progetti speciali come interventi della
protezione civile. Tutta la produzione avviene in Italia, negli stabilimenti di Cassinetta di Lugagnano (MI) e di
Villanova d’Ardenghi (PV) e viene in gran parte esportata sui mercati internazionali. La gamma prodotti di
Trime si contraddistingue per un elevato livello di innovazione che ha portato la società ad introdurre per
prima sul mercato macchine ibride, solari, con lampade LED e quindi a ridotto consumo energetico, in linea
con le richieste del mercato in termini di sostenibilità e riduzione dei consumi.
Fa parte del gruppo anche la Tekno Proget Srl, specializzata nella produzione di generatori e saldatrici mobili,
per i medesimi mercati di sbocco di Trime.
Il gruppo ha chiuso il 2018 con ricavi di circa Euro 50 milioni, in forte crescita sull’esercizio precedente e il
piano del management e di Wise Equity è quello di aprire nuovi mercati e di crescere attraverso acquisizioni,
andando ad allargare la gamma con prodotti complementari a quelli attuali, facendo leva sull’importante
rete di distribuzione internazionale dei prodotti Trime e Tekno Proget.
“Grazie al lavoro fatto negli ultimi anni in termini di sviluppo prodotto, abbiamo importanti opportunità di
crescita organica sui mercati internazionali, ma vogliamo accelerare ulteriormente tramite acquisizioni
mirate a completare la gamma prodotti da offrire alle società di renting, che sono i nostri principali clienti.
Per questo abbiamo unito le forze con Wise Equity che ha realizzato molti progetti di aggregazione simili in
diversi settori” ha affermato Andrea Fontanella, Presidente di Trime, che guida la società insieme
all’amministratore delegato Paolo Tacconi.
Luigi Vagnozzi, partner di Wise Equity, che ha seguito l’operazione con Alessio Riccioni, Investment Manager,
ha dichiarato: “siamo entusiasti di iniziare questo progetto con Trime, un esempio di piccola multinazionale
italiana che, focalizzandosi sull’eccellenza delle risorse umane e su prodotti innovativi e sempre più sostenibili,
si è affermata rapidamente sui mercati internazionali. Crediamo che Trime sia il player migliore per guidare
il consolidamento del mercato”.
L’investimento in Trime rappresenta la sesta operazione effettuata dal Fondo Wisequity IV, avendo
richiamato circa il 63% della dotazione iniziale pari a € 215 milioni a 3 anni dalla sua istituzione.
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Wise Equity SGR
Wise Equity 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 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 management team,
Wise Equity ha attualmente in gestione due fondi: Wisequity III, con una dotazione di oltre 180 milioni di euro e due
investimenti in portafoglio: NTC e Controls, avendo già realizzato le partecipazioni detenute in Eidos Media, Kijan,
Primat, Biolchim, Colcom Group e la maggioranza della partecipazione in Alpitour. Infine Wisequity IV che ha
completato la raccolta nel marzo 2016 raggiungendo il massimale consentito di 215 milioni di euro che, ad oggi, è
stato investito in sei società: Corob (parzialmente disinvestita), Imprima, Tapì, Tatuus Racing, Aleph e Trime.
www.wisesgr.com

LE PARTI COINVOLTE
Wise Equity SGR
Legale: Simmons & Simmons (Bernadetta Troisi, Paolo Guarneri, Andrea Accornero)
Contabile e fiscale: Spada Partners (Cristiano Proserpio, Guido Sazbon, Paolo Cricchio, Andrea Moretta,
Massimo Fagioli)
Sicurezza e Ambiente: Montana (Alberto Angleoni, Massimiliano Kovacs)
ESG: Sustainable Value Investors (Daniela Carosio)
Debt advisor: PWC (Alessandro Azzolini, Valentina Assereto, Niccolò Morozzi, Edoardo Truffo)

Trime
Legale: Studio SabelliBenazzo (Paolo Benazzo, Alessandra Tell)
Finanziario: Athena Associati (Luigi Migliavacca, Davide Sala Peup)
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