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di Stefania Peveraro
l fondo Arcadia Small Cap
Iacquisito
gestito da Arcadia sgr ha
il 100% di H-old,
società specializzata nella
produzione di nastri adesivi
speciali per utilizzi industriali. La società, che ha sede a
Biandrate (Novara) ed è al
momento controllata dalla
famiglia d’Aprile, ha chiuso
il 2014 con un fatturato di 21
milioni (80% all’estero) e con
un margine di ebitda di circa il
15%.La famiglia uscirà completamente dall’azionariato e
dalla gestione della società.
Il fondo ha già individuato
il nuovo ad, Marco Toscano,
e il nuovo presidente operativo, Francesco De Giglio.
Quest’ultimo è l’ex managing partner del fondo Usa
Advent International in Italia. Sia De Giglio sia Toscano
investiranno in H-old per una
quota di minoranza. Il fondo
di Arcadia sgr, la società di
gestione fondata da Guido
Belli e Simone Arnaboldi,
entrambi ex Bridgepoint
Italia, con questa operazione
è al suo terzo investimento,
dopo quelli nella catena di
negozi di ottica Vision Group
e in Vsp Bulloneria.
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Mediobanca aggiunge che «anche Cementir
potrebbe essere interessata ad alcuni asset».
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Anche Italcementi sulle cessioni di Holcim-Lafarge
di Stefania Peveraro
ono state consegnate oggi le offerte vinS
colanti per il portafoglio di attività messe
in vendita dai colossi del cemento Lafarge
e Holcim, che hanno attratto l’interesse di
parecchi fondi di private equity e di vari
soggetti industriali, Italcementi compresa.
La dismissione delle attività è condizione
necessaria all’ottenimento da parte dell’Antitrust europea del via libera alla fusione che darà
vita al più grande operatore al mondo del settore nel
con 44 miliardi di dollari
di ricavi. Il valore complessivo dell’operazione
è stimato in 6 miliardi di
sterline, una cifra pari al
12% del fatturato cumulato complessivo di Lafarge
e Holcim e le banche stanno preparando un pacchetto di finanziamenti da 4,5
miliardi di euro, pari a 5,5
volte l’ebitda delle attiviCarlo Pesenti
tà in vendita che è di 725730 milioni.
Gli asset in vendita sono le attività del gruppo francese Lafarge in Austria, Germania,
Romania, Regno Unito, Filippine e Brasile e quelle del gruppo svizzero Holcim in
Francia, Ungheria, Serbia, Canada, Mauritius, Filippine e Brasile. In pole position
per accaparrarsi l’intero pacchetto di attività
sono il produttore di cemento irlandese Crh,
i fondi di private equity Blackstone e Cinven
insieme al fondo pensione canadese Cpp, e
una cordata formata dal fondo Cvc Capital
Partners e dai fondi sovrani Abu Dhabi Investment Authority (Adia) e Gic di Singapore. Ci sono poi offerte anche per singoli
asset. In particolare, il private equity Kkr
sarebbe interessato ai soli asset in Regno

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Arcadia
compra
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H-old

Secondo gli ana- strato un andamento positivo e
listi di Equita sim, Cementir ora, per Equita, bisogna capire
non ha infatti mai nascosto la se l’aumento è connesso o no a
volontà di crescere facendo leva MF
un progetto concreto già in fase
(diffusione:104189,
tiratura:173386)
su una struttura finanziaria
soli- di
studio. Intanto ha conferma-

