COMUNICATO STAMPA
Arcadia Small Cap rileva la maggioranza delle azioni di VSP Bulloneria S.p.A.

Milano, 12 giugno 2013
Il Fondo di Private Equity “Arcadia Small Cap” (“Fondo”), gestito da Arcadia SGR SpA (“Arcadia”), focalizzato su
investimenti nel segmento delle piccole-medie imprese, ha rilevato da Maurizio Polato e Rosanna Squizzato,
soci fondatori, una partecipazione dell’80% nella VSP Bulloneria S.p.A. (“VSP”), azienda con sede a Brugherio
(MB) ed attiva nella produzione e commercializzazione di viteria ad alta resistenza. Marco Polato, seconda
generazione della famiglia, manterrà una quota del 20% nella VSP e continuerà nel ruolo, già ricoperto dal
2010, di Amministratore Delegato. Giorgio Pucci, Business Partner di Arcadia, è stato nominato Presidente di
VSP.
L’operazione rappresenta il primo investimento del Fondo, guidato da Guido Belli e Simone Arnaboldi, che ha
completato la raccolta nel corso del 2012. VSP, fondata nel 1978, è uno dei principali operatori europei del
segmento di mercato della viteria ad alta resistenza di grandi dimensioni (fino a 80 mm di diametro) con un
fatturato pari a € 16,5 milioni nel 2012, e produce sia con la tecnologia dello stampaggio a caldo che dello
stampaggio a freddo. VSP serve principalmente i mercati delle grandi costruzioni in acciaio, della cantieristica
navale, della generazione eolica e della meccanica. I mercati esteri rappresentano oltre il 75% del fatturato di
VSP, e la Germania è il suo principale mercato.
Con l’ingresso di Arcadia, VSP si prefigge di sviluppare il fatturato consolidando la propria posizione
competitiva e rafforzando la propria presenza nei mercati esteri.
Arcadia è stata coadiuvata nella negoziazione dell’operazione, dallo Studio Legale NCTM, con un team guidato
da Matteo Trapani, e da Roberto Scibetta, dello Studio Pomara Scibetta, quale consulente fiscale. Ernst &
Young ha svolto la due diligence contabile.
La famiglia Polato è stata assistita nel progetto dall’advisor finanziario Arietti & Partners - il partner italiano di
M&A International - con un team guidato da Nino Dell’Arte, dall’advisor legale Gianni Origoni Grippo Cappelli
& Partners con un team guidato da Emanuele Grippo, e dall’advisor fiscale LTS-Garzia con un team guidato da
Carlo Garzia.

Contatti:
Per Arcadia SGR
Simone Arnaboldi
Amministratore Delegato
02-36.57.95.10

Per VSP Bulloneria S.p.A.
Marco Polato
Amministratore Delegato
039-28.72.815

Nota informativa

Arcadia SGR (www.arcadiasgr.it) è una società di gestione del risparmio indipendente, controllata dal
management, autorizzata dalla Banca d’Italia, fondata da Guido Belli e Simone Arnaboldi. Arcadia è
specializzata in investimenti nel capitale di piccole-medie imprese italiane non quotate. I professionisti del
team di Arcadia hanno maturato un’esperienza cumulata di oltre 50 anni nell’attività di Private Equity, e sono
coadiuvati da un gruppo di manager/imprenditori (“Business Partner”) che hanno conseguito esperienze di
grande successo nella guida di aziende che hanno realizzato importanti processi di crescita dimensionale e di
valore del capitale.
L’approccio all’investimento di Arcadia è di tipo industriale: il controllo del portafoglio è esercitato attraverso la
presenza diretta e attiva del management di Arcadia e dei Business Partner nei Consigli di Amministrazione
delle aziende partecipate, fornendo un supporto nella realizzazione dei piani di crescita.
Arcadia gestisce il fondo mobiliare chiuso Arcadia Small Cap (“Fondo”), con una dotazione di € 53 milioni,
sottoscritto da qualificati investitori istituzionali tra i quali figurano European Investment Fund, Compagnia di
San Paolo, alcuni Family Office e Casse di Previdenza di professionisti. Il Fondo investe in aziende italiane che
rispondono ai requisiti fissati dalla definizione di PMI della Commissione Europea (fino a 250 dipendenti, con
fatturato inferiore a € 50 milioni o totale di bilancio non superiore a € 43 milioni), con una storia di successo e
chiare prospettive di crescita futura. La creazione di valore delle aziende partecipate avviene mediante la
focalizzazione strategica, la crescita della dimensione aziendale e la professionalizzazione della gestione
societaria.
Arcadia è partner di Borsa Italiana in Elite, programma di supporto a PMI di eccellenza per facilitarne l’accesso
al mercato dei capitali, ai rapporti con il sistema bancario, all’internazionalizzazione
(www.elite.borsaitaliana.it).
Giorgio Pucci è stato al vertice di numerose società leader nei settori della tecnologia, dei servizi e delle
energie rinnovabili. Ha iniziato come progettista in Texas Instruments, di cui è poi diventato Direttore
Marketing e Vendite per il Sud Europa. Successivamente è stato Presidente e Amministratore Delegato in Italia
di Computervision, Dun & Bradstreet, Nokia e Bull. Nel 2006 è stato co-fondatore di Enerqos, oggi tra le
principali aziende nella progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici ad elevate prestazioni, di cui ha
guidato lo sviluppo commerciale. Pucci è Business Partner di Arcadia e Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Enerqos.

