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Nono investimento per NEIP III: acquisita la vicentina Spraytech
(impianti per la verniciatura delle pelli)
NEIP III, società di investimento gestita da Finint & Partners (gruppo Banca Finint), ha acquisito il 70% di
Spraytech S.r.l..
Spraytech, con sede a Lonigo (Vicenza), dal 1997 progetta e costruisce impianti e accessori dedicati alla
verniciatura industriale per il settore conciario. La società si presenta come uno tra i principali operatori nel
settore degli impianti e sistemi di distribuzione della vernice per il settore conciario, con una gamma
completa tra impianti, sistemi di distribuzione e sistemi elettronici di efficientamento.
Negli anni Spraytech ha esteso la sua gamma di attività proponendosi come un player capace di fornire
impianti completi su disegno proprietario e con un’importante crescita negli ultimi anni. Ad oggi la società ha
circa 30 dipendenti con un volume d’affari pari a circa 10 milioni di euro. I soci fondatori rimarranno
operativi in azienda mantenendo una quota di minoranza.
Nicola Bordignon, partner di Finint & Partners, commenta così l’operazione “Siamo lieti di poter
supportare i progetti di crescita di una realtà come Spraytech, che ha saputo apportare innovazione e
qualità nel settore in cui opera. Abbiamo inoltre apprezzato il dinamismo e la capacità con la quale i soci
hanno saputo imporsi in pochi anni nel panorama dei produttori di impianti di verniciatura interagendo
con i principali gruppi conciari italiani ed a livello mondiale. Il nostro obiettivo ora è di dotare la società di
risorse manageriali e patrimoniali per accompagnarla in un’ulteriore fase di crescita che rafforzerà la sua
leadership”.
Mauro Golin, socio fondatore di Spraytech afferma che “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in
questo ultimo triennio durante il quale la società ha messo a punto una gamma di prodotti in grado di
competere a livello mondiale. Siamo lieti di aprire il capitale ad un socio finanziario con il quale abbiamo
sin dal primo incontro condiviso importanti piani di crescita”.
Per NEIP III, terzo fondo gestito da Finint & Partners, investito per circa il 90%, si tratta del nono
investimento. Spraytech entra nel portafoglio insieme ad Altanova Group (testing e monitoraggio degli
impianti elettrici di alta e media tensione), CVS Ferrari (container handling equipment su gomma), Panificio
San Francesco (pane precotto e surgelato per la GDO), ABL (macchine per la lavorazione della frutta da
consumare fresca) e Forno d'Asolo (prodotti di pasticceria surgelati). NEIP III ha inoltre realizzato il
disinvestimento delle proprie partecipazioni in Vimec (abbattimento barriere architettoniche), Lafert (motori
elettrici) e Nuova Giungas (giunti isolanti per il settore dell'oil&gas).
Finint & Partners si sta strutturando per avviare nel 2018 la raccolta di una nuova iniziativa di private
equity con l’obiettivo di replicare il focus di investimento di NEIP III ed il track record conseguito nelle
precedenti iniziative. La società perseguirà anche in questo caso il proprio primario obiettivo di affiancare le
PMI italiane nei loro percorsi di crescita e in tutte quelle situazioni di discontinuità manageriale e/o
generazionale.

NEIP III è una società di investimento dedicata alle PMI gestita da Finint & Partners, team con oltre 10 anni di esperienza in
operazioni di private equity facente capo al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale. Con un commitment di Euro 75 milioni, NEIP
III investe in imprese italiane attive nei settori industriale e dei servizi, senza perseguire alcuna specializzazione per settore
merceologico. Gli investitori sono riconducibili per lo più a primari investitori istituzionali italiani. Per maggiori informazioni
www.finintprivatequity.it. IL GRUPPO. Banca Finint è il punto di arrivo di oltre 35 anni di attività del Gruppo Finanziaria
Internazionale (Finint) nel settore finanziario e dell’investment banking. Banca Finint dal 2016 è la società capogruppo del Gruppo
Banca Finanziaria Internazionale. Le società del gruppo bancario hanno sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, Trento,
Bolzano e Mosca, occupando ad oggi circa 300 persone nelle seguenti aree di business: Private Banking, Corporate Finance, Private
Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset & Wealth Management e Capital Markets. Finint, ad oggi, conta complessivamente
circa 800 persone ed è attivo anche nel settore del business process outsourcing e con un portafoglio partecipazioni che include il
Gruppo SAVE SpA (società di gestione aeroporti di Venezia, Treviso, Charleroi e Verona).
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