COMUNICATO STAMPA
Fondo Italiano di Investimento
entra nel capitale di Megadyne SpA

Milano, 2 agosto – Nuovo investimento per il Fondo Italiano, che ha firmato oggi il contratto per
l’ingresso nel capitale sociale di Megadyne SpA, azienda con sede a Mathi (Torino), attiva nella
produzione e commercializzazione di cinghie in poliuretano e in gomma, di pulegge e di altri prodotti
complementari.
L’operazione prevede un investimento complessivo da parte del Fondo Italiano, pari a 20 milioni di
Euro, a fronte della sottoscrizione di una quota di minoranza.
Il Gruppo Megadyne, fondato nel 1957 da Corrado Tadolini e ora guidato dai figli Giorgio e Marco, è
leader di mercato a livello mondiale nella produzione di cinghie in poliuretano per una molteplicità di
applicazioni in diversi settori industriali (la gamma di prodotti del Gruppo è pari a circa 30.000
referenze), come, ad esempio, quello delle macchine utensili e degli ascensori.
L’azienda, che oggi impiega circa 1.500 addetti e, nel 2011, ha realizzato un fatturato superiore ai
180 milioni di Euro (di cui il 87% realizzato all’estero), è costantemente cresciuta nel corso degli anni,
sia per linee interne che per acquisizioni, e ad oggi conta una presenza capillare in tutto il mondo
tramite unità produttive e filiali locali nei diversi continenti.
L’intervento del Fondo Italiano di Investimento è finalizzato a supportare la società in un percorso di
crescita, che passa anche attraverso l’apertura di nuove branch in Paesi non ancora presidiati,
incrementando ulteriormente la presenza del Gruppo all’estero.
“Siamo molto soddisfatti – hanno dichiarato Giorgio e Marco Tadolini, Amministratori del Gruppo –
per l’entrata del Fondo Italiano nella compagine sociale, che permetterà alla società di avere un
partner finanziario altamente qualificato, capace di seguire il gruppo nella forte crescita
programmata per i prossimi anni e, non ultimo, in un’eventuale futuro progetto di quotazione”.
Per il Fondo Italiano si tratta del ventiseiesimo investimento diretto dall’avvio della sua attività, al
quale se ne deve aggiungere un altro già deliberato dal Consiglio di Amministrazione della SGR ed al
momento in fase di definizione. Le risorse complessivamente coinvolte, comprendendo anche il
totale degli investimenti indiretti deliberati, ammontano a circa 565 milioni di Euro.
Considerando sia gli investimenti diretti che quelli indiretti, sono invece 42 le aziende italiane
coinvolte fino ad oggi nell’attività del Fondo, per un giro d’affari complessivo di poco inferiore ai 2,6
miliardi di Euro ed un totale di circa 19 mila dipendenti.
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