
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

CLESSIDRA SGR: acquisizione del Gruppo L&S, leader nell’illuminazione per 

interni 

 

Quinto investimento del fondo Clessidra Capital Partners 3  

 

Clessidra SGR, società leader nel mercato italiano del private equity, ha sottoscritto oggi un accordo 

per l’acquisizione di una quota pari all’80% del Gruppo L&S, tra i leader a livello mondiale nel settore 

dell’illuminazione per interni, in particolare per l’industria del mobile.  

 

Fondata nel 1977 a Maron di Brugnera (PN), nel cuore del distretto del mobile più grande d’Italia, L&S 

produce e distribuisce soluzioni di illuminazione e sistemi LED incorporati per applicazioni residenziali, 

industriali e retail. Una solida strategia di espansione sviluppata nel corso del tempo ha portato L&S ad 

operare oggi in oltre 70 paesi nel mondo, con quattro sedi produttive in Italia, Germania, Cina e Stati 

Uniti in cui lavorano oltre 400 addetti, per un fatturato complessivo che nel 2018 si è attestato intorno 

agli 80 milioni di Euro, di cui oltre il 75% realizzato all’estero. 

 

L’ingresso in L&S costituisce per Clessidra il quinto investimento realizzato attraverso Clessidra Capital 

Partners 3, il terzo fondo in gestione. La struttura dell’Operazione prevede l’acquisizione del Gruppo da 

parte di una società di nuova costituzione che farà capo per l’80% a Clessidra e per il residuo 20% 

all’imprenditore Alfredo Rubino e ad alcuni manager del Gruppo. Il closing dell’operazione è atteso nel 

mese di luglio, una volta ottenuta l’approvazione delle autorità competenti. 

 

Il team di investimento di Clessidra è stato coordinato da Matteo Ricatti, Managing Director e composto 

dagli Investment Director Emanuele Cuccio e Maurizio Fanetti e da Luciano Iannuzzi, Senior Advisor.  

 

“Con l’acquisizione di L&S entriamo in un segmento di mercato caratterizzato da significative prospettive 

di crescita, grazie ad una sempre maggiore penetrazione delle soluzioni LED anche in altri ambiti 

applicativi, come pure da potenzialità di consolidamento a livello internazionale – sottolinea Mario Fera, 

Amministratore Delegato di Clessidra – L’operazione L&S rientra nella strategia di Clessidra di 

valorizzazione e rafforzamento di aziende italiane di successo da accompagnare, grazie all’approccio 

industriale che ci contraddistingue, verso una nuova fase di espansione”. 

 

“La scelta di puntare su L&S – aggiunge Matteo Ricatti, Managing Director di Clessidra – è supportata 

dall’ottimo posizionamento competitivo, dal track record di crescita e di generazione di cassa, ma anche 

da una presenza geografica internazionale e diversificata e da solide relazioni con clienti di primario 

standing. Riteniamo che queste caratteristiche peculiari permetteranno un rafforzamento della presenza 

del gruppo sul mercato ed anche uno stimolo a cogliere ulteriori opportunità di crescita anche per linee 

esterne”.  

 

“L’accordo con Clessidra – ha commentato Alfredo Rubino – rappresenta un ulteriore passo in avanti 

per continuare lo sviluppo virtuoso che l’azienda ha intrapreso negli ultimi anni. Abbiamo trovato in 

Clessidra l’interlocutore ideale per questa nuova fase della vita del Gruppo, un ulteriore percorso in cui 

crediamo fermamente, come dimostra la decisione di reinvestire in questo progetto”. 

 

Nell’ambito dell’operazione, Mediobanca ha agito come financial advisor di Clessidra che si è avvalsa 

dell’assistenza dello studio Linklaters, in qualità di consulente legale, e di Goetz & Partners, PWC e 



 
 

 

Alonzo Committeri come consulenti nella due diligence. UBI Banca ha agito in qualità di joint financial 

advisor. L&S è stata assistita da Atlantra in qualità di financial advisor e dallo studio legale Dentons. 

 

 

 

 

Clessidra 

Clessidra è la società leader nel mercato italiano nella gestione di fondi di private equity, con oltre 2,5 

miliardi di Euro di capitale raccolto. Fondata nel 2003, Clessidra è parte di Italmobiliare SpA, la holding 

di investimenti italiana controllata dalla famiglia Pesenti. Nel corso degli anni, Clessidra ha svolto un 

ruolo attivo nella creazione di valore per i suoi investimenti. Dalla fondazione, Clessidra ha completato 

22 investimenti in aziende per un enterprise value totale di oltre 18 miliardi di Euro. La società sta al 

momento investendo attraverso il suo terzo fondo, chiuso nel novembre 2016. 
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