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NEIP III (Finint) investe in LAFERT
L’azienda di San Donà di Piave è leader nella produzione di motori
ad alto rendimento energetico e servomotori customizzati.

NEIP III, società di investimento gestita da Finint & Partners (gruppo Finanziaria InternazionaleFinint), è entrata nel capitale del Gruppo Lafert con una quota del 12,5% del capitale mentre il
resto del capitale e la gestione della società continuano a fare riferimento agli azionisti storici.
L’operazione è avvenuta in connessione con l’uscita del precedente socio finanziario (Alcedo SGR)
entrato nel 2008 ed è stata realizzata con una modalità mista (acquisto di azioni e sottoscrizione di
uno strumento partecipativo).
Con ricavi consolidati per circa 110 milioni di Euro ed oltre 500 dipendenti, Lafert, con sede a San
Donà di Piave (Ve) è tra i maggiori produttori europei di motori elettrici asincroni e servomotori
brushless ed è leader nel segmento dei motori ad elevata efficienza energetica e custom–made.
Oltre 2/3 della produzione è destinata ai mercati esteri.
“L’azienda è cresciuta costantemente negli ultimi anni – afferma Fabrizio Trevisiol di Lafert –
grazie alla credibilità che Lafert ha saputo guadagnarsi a livello internazionale, con nuovi clienti
e su nuovi mercati. L’obiettivo che ci siamo posti, compatibilmente con i mercati, è la quotazione
in Borsa entro 2-3 anni per permettere alla nostra azienda ulteriori leve per la crescita”.
“Confidiamo molto sul potenziale di sviluppo di Lafert – afferma Domenico Tonussi,
Amministratore Delegato di NEIP III – il mercato presenta prospettive di crescita importanti,
soprattutto per il tema della efficienza energetica, valore sul quale Lafert ha costruito la sua
missione aziendale. Questo rappresenta il driver della domanda di motori futura ed attuale,
anche in virtù delle normative previste a livello mondiale”.
NEIP III è stata assistita dallo studio King & Wood Mallesons SJ Berwin (Davide Proverbio, Alessandra Del
Bianco e Alessia Siciliano) per gli aspetti legali e contrattuali; da PWC Transaction Services (Federico Mussi)
per la due diligence contabile e finanziaria, dallo Studio Terrin & Associati (Fabio Gallio) per gli aspetti
fiscali. Lafert è stata assistita da Catullo&Partners in qualità di advisor M&A, dallo studio Barel Malvestio &
Associati (Riccardo Manfrini e Silvia dall’Ongaro) e dallo studio Consimp (Stefano Rudelli) per gli aspetti
contrattuali e fiscali.

NEIP III è una società di investimento dedicata alle PMI gestita da Finint & Partners, team con oltre 10 anni di esperienza in
operazione di private equity facente capo al Gruppo Finanziaria Internazionale. Con un commitment di Euro 75 milioni, NEIP III
intende realizzare investimenti in imprese italiane attive nei settori industriale e dei servizi, senza perseguire alcuna specializzazione
per settore merceologico. Gli investitori sono riconducibili a primari investitori istituzionali italiani e in misura residuale a investitori
privati esponenti di famiglie imprenditoriali del Nord-Est. Per maggiori informazioni www.finintprivatequity.it.
Finanziaria Internazionale, fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, ha sede a Conegliano (TV) e Milano,
impiegando nelle varie attività del Gruppo circa 500 persone. Il Gruppo è attivo nei settori del Corporate Finance, Private Equity,
Securitisation e Finanza Strutturata, Asset & Wealth Management e Business Process Outsourcing. Per maggiori informazioni
www.finint.com
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