COMUNICATO STAMPA
Arcadia Small Cap cede il 100% di h-old S.p.A. a Saint-Gobain

Milano, 2 novembre 2016
Il Fondo di Private Equity Arcadia Small Cap (“Fondo”), gestito da Arcadia SGR S.p.A. (“Arcadia”), annuncia la
cessione del 100% del capitale di h-old S.p.A. (“h-old” o la “Società) a Saint-Gobain.
h-old ha sede a Biandrate (Novara) ed è uno dei leader europei nella produzione di nastri adesivi speciali ad uso
industriale. I nastri adesivi realizzati da h-old, mono e biadesivi, sono utilizzati in svariati settori industriali, i
principali dei quali sono: elettromeccanica, elettronica, trasporti ed edilizia. La Società studia, sviluppa e
realizza soluzioni personalizzate su specifiche esigenze dei clienti, grazie alla combinazione di adesivi e supporti
ad elevate performance.
Arcadia ha rilevato l’intero capitale sociale di h-old circa due anni fa dai soci fondatori, finanziando
l’acquisizione interamente attraverso la dotazione del Fondo, senza utilizzo di indebitamento finanziario.
Durante la gestione dell’investimento da parte di Arcadia, h-old ha realizzato con successo la transizione da
azienda familiare a società gestita da management professionale. Sono stati realizzati interventi che hanno
rafforzato la Società industrialmente e commercialmente, e hanno consentito di accelerarne la crescita,
portando il fatturato a Euro 25 milioni, anche attraverso la valorizzazione del capitale umano. In particolare, il
numero di dipendenti è cresciuto più del 40% dalla data di acquisizione.
h-old ha sviluppato un know-how unico ed un expertise distintivo, operando in mercati complementari a quelli
serviti da Saint-Gobain. La combinazione tra Saint-Gobain e h-old permetterà la creazione di sinergie operative
e tecnologiche, contribuendo a migliorare le soluzioni di nastri adesivi speciali ad uso industriale fornite alla
clientela internazionale.
La cessione di h-old rappresenta il primo disinvestimento di Arcadia, che ha raccolto il suo primo fondo nel
biennio 2011-2012. Il Fondo è ad oggi completamente investito, e con il disinvestimento di h-old sarà restituita
una parte significativa dell’importo complessivo richiamato agli investitori. Arcadia sta attualmente
raccogliendo un secondo fondo, Arcadia Small Cap II, anch’esso focalizzato su investimenti nel segmento delle
piccole-medie imprese italiane.
Simone Arnaboldi, Amministratore Delegato di Arcadia, ha dichiarato: “l’investimento in h-old rappresenta
un’operazione di successo, che genererà un ottimo ritorno per gli investitori del Fondo. Abbiamo acquisito una
buona azienda, che abbiamo saputo ulteriormente valorizzare, portandola a livelli di eccellenza. Con l’ingresso
in Saint-Gobain, h-old ha l’opportunità di accedere a nuovi mercati e di beneficiare dell’integrazione dei propri
prodotti in un portafoglio molto ampio e diversificato, apportando a Saint-Gobain un grande potenziale
sinergico.
Arcadia è stata assistita nell’operazione dall’advisor finanziario Alantra e dallo Studio NCTM, quale consulente
legale.

*****

Arcadia SGR S.p.A. (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”) con 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 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, con una dotazione di Euro 53 milioni, sottoscritto
da qualificati investitori istituzionali tra i quali figurano European Investment Fund, Equiter, alcuni Family Office
e Casse di Previdenza di professionisti. Arcadia sta attualmente raccogliendo un secondo fondo, Arcadia Small
Cap II, anch’esso focalizzato su investimenti nel segmento delle piccole-medie imprese italiane rispondenti ai
requisiti fissati dalla definizione di PMI della Commissione Europea (massimo 250 dipendenti, fatturato
inferiore a Euro 50 milioni o totale di bilancio non superiore a Euro 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, e
senza il ricorso alla leva finanziaria.
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 e ai progetti di internazionalizzazione
(www.elite.borsaitaliana.it). Una delle società partecipate dal Fondo, Vision Group S.p.A., leader italiano nella
distribuzione specializzata di prodotti ottici con più di 2.100 punti vendita affiliati, partecipa attualmente al
programma Elite.
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