Comunicato stampa congiunto

WISE EQUITY E SPECIAL FLANGES INSIEME PER LA CRESCITA
Il fondo Wisequity V entra nel capitale della società leader nella produzione di componenti
“speciali” per il mercato dell’impiantistica

Milano, 26 ottobre 2021 – Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity V, e Zeta
Investment S.r.l., socio unico di Special Flanges S.p.A., annunciano l’acquisizione del 50% del
capitale di Special Flanges da parte di Wisequity V.
Special Flanges, grazie a un assetto operativo flessibile e verticalmente integrato e al know-how
maturato in oltre 35 anni di presenza sul mercato, è leader nella produzione di componenti forgiati
speciali con applicazioni in svariati settori, tra i quali il settore chimico, energetico, farmaceutico ed
industriale. Il business trae la sua forza dalla capacità di fornire prodotti completamente customizzati
sulle esigenze e le specifiche dei clienti, in tempi contenuti e focalizzandosi su un alto livello di
servizio, grazie alla perfetta integrazione delle capacità di forgiatura e di lavorazione meccanica.
La società, con sede a Cesano Maderno (MB) e stabilimenti a Legnano (MI) e Gorla Minore (VA),
ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 50 milioni di euro, realizzato per il 66% all’estero in oltre
70 paesi.
La posizione di leadership di Special Flanges nel settore della componentistica per impianti e la sua
vocazione all’export, hanno portato Wise Equity a investire nel progetto, grazie alle prospettive di
crescita sia organica sia per linee esterne.
L'operazione è stata seguita da Fabrizio Medea, Senior Partner di Wise Equity, e dall’Investment
Manager Paolo Zucchi.
Fabrizio Medea ha dichiarato: “Special Flanges è un punto di riferimento nel settore dei componenti
speciali per l’industria impiantistica che è prevista crescere anche grazie ai numerosi investimenti
attesi a livello globale su tecnologie abilitanti la transazione energetica e la sostenibilità.
L’investimento in Special Flanges rispecchia pienamente la filosofia del fondo che investe in società
leader in specifiche nicchie di mercato, con una importante componente di export e un solido
potenziale di crescita. Crediamo nel progetto della società e siamo certi che il rafforzamento della
struttura commerciale e gli investimenti nell’ampiamento della capacità produttiva possano tradursi
in un livello di servizio ancor più elevato e in una espansione dell’offerta, rendendola sempre più
coerente alle nuove sfide tecnologiche”.
Augusto Zucchinali, fondatore e attuale presidente di Special Flanges, ha dichiarato: “Wise Equity
rappresenta il partner ideale per affiancarci e sostenere il nostro progetto imprenditoriale,
mantenendo il massimo rispetto delle nostre tradizioni e trasmettendo quella componente di
entusiasmo indispensabile per raggiungere un grado di crescita efficiente ed armonioso”.

Gli Advisors:
Wise Equity è stata assistita nell'operazione da:
-

Simmons&Simmons per la due diligence legale e la contrattualistica, con il Partner Andrea
Accornero, Alessandro Bonazzi e Federica Ortisi;

-

KPMG per la due diligence contabile e fiscale, con i Partner Erika Rodriguez e Alberto
Galliani, Gaetana Riccardo, Antonia Pagliuca, Claudio Balsani, Matteo Ghislandi;

-

Studio Spada Partners per la strutturazione del deal, con il Partner Guido Sazbon, Fabrizio
Gnecco e Gianluca Colarossi;

-

Deloitte per il pre-assessment ESG, con Raffaella Sciartilli, Irene Giacchetto e Fabiano
Rancan.

Special Flanges S.p.A. è stata assistita da:
-

Credit Suisse AG, advisor finanziario dell’operazione, con Andrea Pravini e Edoardo
Crivellaro;

-

Studio legale Chiomenti per la contrattualistica, con il Partner Luigi Vaccaro, assieme a
Tommaso Caciolli e Maria Laura Zucchini e per gli aspetti fiscali con il Partner Massimo
Antonini, assieme a Luca Bazzoni.

L'operazione è stata finanziata da un sindacato bancario con capofila Crédit Agricole Italia che ha
agito in qualità di Mandated Lead Arranger, Bookrunner e Facility Agent.
Il contratto di finanziamento è stato curato per Wise Equity da Simmons & Simmons con il Partner
Davide D’Affronto, Fabrizio Nebuloni e Luigi Terenzio Trigona, mentre per Crédit Agricole Italia da
Clifford Chance con il counsel Pasquale Bifulco e Francesco De Micheli.
***

Wise Equity
Wise Equity SGR (wisesgr.com) è una società attiva nella gestione di fondi d’investimento mobiliari chiusi che investono
in società di piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise Equity effettuano tipicamente
operazioni di Leveraged 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. Wise Equity ha
attualmente in gestione tre fondi: i) 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 Media, Kiian, Primat, Biolchim, Alpitour,
Colcom Group e Controls; ii) Wisequity IV con una dotazione di 215 milioni di euro e ha impiegato circa il 92% del proprio
capitale in otto investimenti: Corob, Imprima, Tapì, Tatuus Racing, Aleph, Trime, Innovery e Waycap; iii) Wise Equity ha
completato a luglio 2019 la raccolta di, “Wisequity V”, con una dotazione di 260 milioni di euro, e quattro investimenti
già effettuati: Fimotec, Vittoria, Cantiere del Pardo e Selle Royal.
Special Flanges
Special Flanges S.p.A., fondata da Augusto Zucchinali nel 1984, è oggi leader nel mercato della forgiatura di componenti
speciali che esporta in oltre 70 paesi nel mondo. Grazie alla sua flessibilità, all’ampia gamma di prodotti e alla totale
integrazione rappresenta un riferimento in un mercato sempre più globale e focalizzato sul prodotto customizzato. Le
flange e i forgiati realizzati da Special Flanges rappresentano oggi una produzione imprescindibile per il mercato
dell’impiantistica mondiale e saranno parte integrante della transizione energetica prevista nei prossimi anni.
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