COMUNICATO STAMPA
Il fondo Innovazione e Sviluppo, gestito da Fondo Italiano
d’Investimento SGR, investe in Marval
Milano, 9 ottobre 2018 – Primo investimento per il fondo Innovazione e Sviluppo, gestito da Fondo
Italiano d’Investimento SGR, cha ha completato l’ingresso nel capitale sociale di Marval, società con
sede a Castellamonte (TO), fondata nel 1950 dalla famiglia Marchiando, leader nel settore delle
lavorazioni meccaniche di precisione per motori delle macchine utilizzate nell’ambito delle costruzioni
e del movimento terra (il cosiddetto “heavy duty”) e per i motori di auto, filiera di eccellenza
dell’industria italiana.
L’azienda ha un fatturato di oltre 75 milioni di Euro ed un portafoglio clienti diversificato e costituito
dalle principali multinazionali attive nel settore.
La Società impiega 477 dipendenti in quattro stabilimenti, di cui due in provincia di Torino, uno in Cina,
attraverso la propria controllata al 100% Xi Mai, e uno nel Regno Unito, acquisito nel 2018.
L’operazione, che vede il fondo Innovazione e Sviluppo acquisire una quota di maggioranza
subentrando ai precedenti soci finanziari – il fondo di private equity Mandarin Capital Partners – e la
famiglia Marchiando mantenere una quota di minoranza significativa, ha come obiettivo
l’implementazione di una strategia di crescita prevalentemente tramite acquisizioni, finalizzata al
consolidamento del settore delle lavorazioni meccaniche di precisione ed allo sviluppo di altre attività
coerenti con le vocazioni primarie.
“L’ingresso di Fondo Italiano d’Investimento nel capitale di Marval rappresenta l’avvio di un’ulteriore
fase di crescita della società – ha dichiarato Nicola Marchiando, Amministratore Delegato e socio di
Marval –, con l’obiettivo di consolidare la presenza internazionale dell’azienda e di rafforzarne la
capacità di innovare e di competere a livello globale. Fondo Italiano d’Investimento ha condiviso il
progetto industriale e le prospettive di crescita e questo ci ha portato a considerarlo il partner giusto
per accompagnare l’azienda in questo percorso”.
“Siamo molto soddisfatti di questo primo investimento – ha dichiarato Carlo Mammola,
Amministratore Delegato di Fondo Italiano d’Investimento SGR – che rappresenta una perfetta
esemplificazione della strategia del nostro fondo, focalizzata sulla creazione di campioni internazionali
attraverso la realizzazione di processi di consolidamento che partano da un’azienda in grado di porsi
come piattaforma per le aggregazioni. Riteniamo che Marval possa rappresentare la piattaforma
ideale per svolgere questo ruolo nell’ambito dei settori delle lavorazioni meccaniche di precisione e
meccaniche in genere, valorizzando e rafforzando una filiera di eccellenza del nostro sistema
produttivo”.
I venditori sono stati assistiti da GCA Altium, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Deloitte,
Roland Berger, Pavesio e Associati Studio Legale e Zhong Lun Law Firm.

Fondo Italiano d’Investimento è stato assistito da PWC, BonelliErede, Fineurop Soditic e Long Term
Partners.
Sul fronte del debito, i mandated lead arranger dell’operazione sono stati Crédit Agricole Italia e Banco
BPM. Credit Agricole Italia ha inoltre agito in qualità di banca agente, mentre hanno partecipato al pool
come arranger BNL Gruppo BNP Paribas ed MPS Capital Services.

Marval
Fondata nel 1950 dalla famiglia Marchiando, Marval Srl - con sede a Castellamonte (TO) - è attiva nelle
lavorazioni meccaniche di precisione di componenti in ghisa (80%) e alluminio (20%) per motori, con
lotti limitati, destinati principalmente a macchine per agriculture e construction.
L’85% delle componenti lavorate dal Gruppo riguarda il powertrain di mezzi heavy duty (basamenti
motore, testate cilindri, collettori, scatole cambio, differenziali, ecc.), mentre il resto della produzione
riguarda componentistica del telaio e del sistema frenante (dischi freno, sospensioni, forcelle, alberi
trasmissione, montanti, ecc.) ed altre componenti di motori automobilistici.
Il portafoglio clienti, in continua espansione grazie alla sempre più riconosciuta qualità ed efficienza
produttiva, è diversificato e costituito dalle principali multinazionali attive nel settore (CNH, Sany,
Liebherr, Daimler Foton, Steyr, Oerlikon Graziano, Lombardini, Brembo, FCA, ecc.).
L’azienda ha un fatturato di oltre 75 milioni di Euro, impiega 477 dipendenti e opera attraverso quattro
stabilimenti, di cui due in provincia di Torino, uno in Cina, attraverso la propria controllata al 100% Xi
Mai, e uno nel Regno Unito, acquisito nel 2018.
Innovazione e Sviluppo
Il fondo Innovazione e Sviluppo è dedicato all’acquisizione di quote sia di maggioranza che di
minoranza in aziende italiane operanti in filiere e settori di eccellenza, in grado di porsi come punto di
riferimento per avviare processi di consolidamento e concentrazione, sia verticale che orizzontale.
Il Fondo ha effettuato il suo primo closing nel mese di settembre 2017, e vede la Cassa Depositi e
Prestiti come principale sponsor dell’iniziativa, affiancata da altre primarie istituzioni finanziarie
italiane.
Fondo Italiano d’Investimento SGR gestisce oggi 8 fondi di investimento mobiliari chiusi riservati ad
investitori qualificati, con un target di Asset Under Management pari a circa 3,0 miliardi di Euro.
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