COMUNICATO STAMPA
Fondo Italiano di Investimento
entra nel capitale di E.M.A.R.C. SpA

Milano, 12 luglio 2012 – Salgono a 23 gli investimenti diretti del Fondo Italiano, che ha firmato oggi il
contratto finalizzato all’ingresso nel capitale sociale di E.M.A.R.C. SpA, gruppo industriale con sede a
Vinovo (To), da anni al vertice sia nelle produzioni di componenti strutturali di autoveicoli, sia nella
progettazione e realizzazione dei mezzi di produzione.
L’operazione prevede un investimento complessivo da parte del Fondo Italiano, in termini di equity,
pari a 10 milioni di Euro, a fronte della sottoscrizione di una quota di minoranza.
E.M.A.R.C. SpA, fondata nel 1978 da Pietro Passone (attuale presidente del Gruppo) offre ai propri
clienti, come Tier 1, un ampio portafoglio prodotti sia in acciaio che in alluminio, fornendo porte,
portelloni, sistemi per porte scorrevoli, moduli per assemblaggi strutturali e parti strutturali di
carrozzeria sia per auto, che per mezzi commerciali. Oggi, il gruppo impiega circa 670 dipendenti, con
13 stabilimenti produttivi strategicamente dislocati vicino ai principali clienti in Europa, Sud America,
Cina ed India, per un fatturato pari a 139 milioni di Euro (di cui poco meno del 70% realizzato
all’estero).
Il piano industriale del gruppo prevede una crescita che passa attraverso (i) la realizzazione di joint
venture produttive in paesi dove si prevede un rapido sviluppo delle produzioni che interessano il
gruppo, (ii) il potenziamento dei siti produttivi attuali o lo sviluppo di nuovi, (iii) l’ampliamento della
gamma prodotti offerti, (iv) il consolidamento della rete commerciale, nonché (v) l’acquisto di alcune
aziende sinergiche per know how e tecnologie produttive.
L’intervento del Fondo Italiano di Investimento è finalizzato a supportare il Gruppo nel suo percorso
di crescita, sia interna che esterna, al fine di differenziare ulteriormente la gamma prodotti e la
clientela, consolidando la presenza nei mercati di riferimento.
Pietro Passone, Presidente di E.M.A.R.C., ha dichiarato: “Questa operazione rappresenta un passo
significativo per il futuro di E.M.A.R.C. L’ingresso di un partner finanziario qualificato come FII
consentirà di accelerare nel programma di sviluppo ed internazionalizzazione. In un contesto
competitivo sempre più selettivo come il settore dell’automotive, E.M.A.R.C potrà contare su nuove
energie per sostenere i nostri progetti e su un nuovo partner con cui condividere un ambizioso piano
industriale.”
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