Spada Partners con Azimut Libera Impresa e HLD Group per il controllo del gruppo Cbg
Acciai
Milano, 5 aprile 2022 – Azimut Libera Impresa Sgr, per conto dei fondi di private equity Azimut
Demos 1 e Az ELTIF - Ophelia, ha raggiunto insieme al gruppo di investimento lussemburghese HLD
Group, che investe in minoranza, un accordo vincolante per l'acquisto dell'80% di Cbg Acciai, da Xenon
Private Equity VII. La famiglia dell'imprenditore Filippini Fantoni reinvestirà con una quota di
minoranza (20%).
Il gruppo Cbg Acciai, fondato nel 1966 e con sede a Caronno Pertusella (in provincia di Varese), è una
multinazionale tascabile: presente in oltre 100 Paesi nel mondo; occupa una posizione di leadership nella
lavorazione, trasformazione e commercio di lame in acciaio: per stampa imballaggi flessibili, legno, carne,
pietra e, di recente, è entrato nel settore del riciclaggio dei rifiuti. Il gruppo ha chiuso il 2021 con un volume
di affari pari a 50 milioni di euro e con un Ebitda di circa 15 milioni.
Azimut Libera Impresa e HLD Group sono stati assistiti da Spada Partners che ha curato la tax due
diligence con il partner Luca Zoani, i senior associate Pasquale Miracolo e Matteo Danelli e gli
associate Pierpaolo Colucci e Gianmaria Bascherini.
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