
Riello Sgr
rileva
il controllo
del gruppo P&P

~

M&A

Rilevat  o%
della società leader
nel rivestimento di metalli

Nuovo investimento per Riello
Investimenti Partners. La Sgr
ha rilevato il 6o% del Gruppo
P&P, basato a Bedizzole (in
provincia di Brescia) e attivo nel
rivestimento di metalli attra-
verso la tecnologia PVD (physi-
cal vapor deposition). Il closing
dell'operazione è previsto entro
il mese di luglio 2022 e l'inve-
stimento verrà eseguito da Ita-
lian strategy private equity
(Ispe), il terzo fondo di private
equity gestito dalla Sgr.

L'operazione rappresenta la
quarta acquisizione del fondo e
segue di poco l'exit, con cui il
fondo ha ceduto First Advisory
nello scorso marzo. Avviene
inoltre a poche settimane dall'ul-
timo closing di Ispe, che ha chiu-
so il suo periodo di raccolta a 117
milioni di euro di commitment,

La quota di export
per le macchine
Protec rappresenta
oltre il 40%
del proprio fatturato

annoverando tra i propri sotto-
scrittori, primari investitori isti-
tuzionali, family office e gruppi
industriali italiani.
P&P Holding, con un fatturato

consolidato di circa 20 milioni di
euro e un margine operativo loro
(Ebitda) superiore al 24%, è la
controllante non operativa di
Protec Surface Technologies e
Protim, società operanti nello
stesso settore, con linee di busi-
ness differenti, ma commercial-
mente sinergiche. Protec è spe-
cializzata nell'assemblaggio e
vendita di macchinari per rive-
stimenti Pvd, in particolare nel
segmento decorativo, tra cui ar-
redo, moda, occhialeria e attrez-
zature sportive. Da pochi anni
opera anche nel settore dei rive-
stimenti tecnici ad alto valore
aggiunto, essendo leader mon-
diale nel campo del «security
printing». Protim realizza invece
rivestimenti conto terzi con tec-
nologia Pvd, in settori come ru-
binetteria, maniglieria.

Il gruppo conta oggi 90 di-
pendenti. La quota di export per
le macchine Protec rappresen-
ta, a livello consolidato, oltre il
40% del proprio fatturato ed è in

forte espansione.
La società è detenuta da un

club deal di investitori privati e
da altri soci di minoranza, tra i
quali Michele Tosti, ammini-
stratore delegato, e Nicola Pa-
renti, responsabile commerciale
del gruppo. Una volta completa-
ta l'operazione, Riello Investi-
menti Partners Sgr sarà azioni-
sta di maggioranza con il 6o%
attraverso Ispe, mentre il club
deal di investitori privati uscirà
integralmente dall'azionariato
ed il restante 4o% del capitale
sarà mantenuto dagli attuali
manager e soci operativi. «Il
gruppo P&P rappresenta un
esempio di eccellenza italiana
nell'innovazione e nelle nuove
tecnologie. Opera in un settore
in crescita, utilizzando la tecno-
logia Pvd, che ha un impatto
ambientale quasi nullo rispetto
alle tradizionali tecnologie a
cromatura galvanica presenti
sul mercato» spiega Nicola Riel-
lo, presidente di Riello Investi-
menti Partners Sgr. Advisor del-
l'operazione sono stati Pwc, lo
studio Alpeggiani, lo studio Gio-
vannelli e Eos&Partners.

—C.Fe.
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