COMUNICATO STAMPA
CLESSIDRA SGR: acquisito l’80% della trevigiana Arredo Plast.
Clessidra SGR, leader italiano di private equity, ha siglato l’accordo definitivo per l’acquisizione
della maggioranza del capitale azionario del Gruppo Arredo Plast.
Arredo Plast, con sede nella provincia di Treviso, è un gruppo composto da 6 aziende attive nel
settore dello stampaggio ad iniezione di materie plastiche per la produzione di articoli per la casa.
Oggi il Gruppo è presente in tutto il mondo in modo diversificato, ed in particolare in tutta Europa,
Stati Uniti e Canada.
L’azienda ha chiuso il 2014 con ricavi consolidati pari a circa 230 milioni di Euro ed un EBITDA
superiore a 30 milioni di Euro.
L’operazione firmata prevede l’acquisizione da parte di Clessidra di una quota di maggioranza
pari all’80% del capitale della capogruppo. Il restante 20% continuerà ad essere detenuto dagli
azionisti venditori. Tra questi ultimi, Giovanni Pagotto e Lucio Spadotto rimarranno inoltre coinvolti
nella gestione della Società.
L’ingresso nel Gruppo Arredo Plast costituisce per Clessidra la seconda operazione realizzata
attraverso il terzo fondo in gestione (Clessidra Capital Partners 3) e segue la recente acquisizione
del 90% della casa di moda fiorentina Roberto Cavalli.
“Abbiamo cercato con forza il raggiungimento di questo importante accordo – ha commentato il
capo del team di investimento di Clessidra Maurizio Bottinelli - poiché Arredo Plast già oggi
rappresenta un modello di eccellenza italiana e crediamo ci siano ulteriori spazi di sviluppo a
livello internazionale”.
“L’accordo con Clessidra – ha commentato il Presidente di Arredo Plast Giovanni Pagotto –
rappresenta un ulteriore passo in avanti per continuare lo sviluppo virtuoso che la Società ha
intrapreso negli ultimi anni. Siamo fiduciosi di poter continuare a portare il made in Italy ed il nostro
know how nel mondo ed abbiamo già definito importanti piani di espansione”.
Nell’ambito dell’operazione gli azionisti venditori sono stati affiancati dallo studio legale Gianni,
Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, mentre Clessidra è stata supportata da Gattai, Minoli,
Agostinelli & Partners per gli aspetti legali e da Lazard & Co. in qualità di advisor
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