Spada Partners con Wise Equity per l’ingresso nel capitale di Almac
Milano, 9 settembre 2022 – Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity V, ha annunciato la
firma di un accordo vincolante per l’ingresso nel capitale di Almac S.r.l.. L’obiettivo dell’operazione è
quello di proseguire l’espansione avviata dall’azienda attraverso l’ampliamento della gamma prodotto e un
piano di crescita per linee esterne.
Almac è una società specializzata nella progettazione e produzione di piattaforme aeree e trasportatori
semoventi cingolati, caratterizzati da un importante livello di innovazione e tecnologia. Tutta la produzione è
realizzata in Italia, presso lo stabilimento sito in Viadana (Mantova) ed è destinata principalmente ai mercati
internazionali di riferimento, con una quota di export pari all’ 87% nel 2021. Fondata nel 2013 da Andrea
Artoni e Pietro Agosta Del Forte, Almac è riuscita in poco tempo ad affermarsi a livello internazionale nel
mondo delle Aerial Work Platform, connotandosi come il player più innovativo del settore.
L’operazione prevede l’acquisto di una quota di maggioranza da parte del fondo Wisequity V e il
reinvestimento nell’operazione di Andrea Artoni, che assumerà la carica di amministratore delegato, mentre
Pietro Agosta Del Forte cederà la sua partecipazione.
Spada Partners ha curato per Wise Equity la financial due diligence, con un team composto dal partner
Cristiano Proserpio, assistito da Massimo Fagioli, Giorgio Corti e Luca Tibaldo, e la tax due
diligence con un team guidato dal partner Guido Sazbon, coadiuvato da Paolo Cricchio e Roberta
Robba.
--Spada Partners è un’associazione professionale con sedi a Milano, Bologna e Roma, che opera nell’ambito della advisory finanziaria,
fiscale e societaria. I professionisti sono attivi in ambito domestico e internazionale offrendo assistenza ai clienti con particolare
attenzione alla pianificazione fiscale e alla gestione di complesse operazioni di riorganizzazione, inclusa l’esecuzione di tax e financial
due diligence.
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