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Arkios Italy supporta il Gruppo Poligof
nella cessione della maggioranza a 21 Investimenti
Settembre 2015 - Milano

Arkios Italy ha assistito il gruppo Poligof e Polimira nella cessione della maggioranza al fondo 21 Investimenti di
Alessandro Benetton.
Poligof, fondata a Lodi dalla famiglia Gatti, è uno dei principali operatori europei nella produzione e
commercializzazione di prodotti per il settore igienico-sanitario. E’ il numero uno in Italia e tra i primi in Europa
del proprio mercato di riferimento, grazie alla leadership
di tecnica e know-how.
Il management team, guidato dall’Amministratore
Delegato Sergio Folli, ha puntato fortemente sulla
crescita, raggiungendo un fatturato di circa 100 milioni di
euro, più che raddoppiato negli ultimi due anni, ed una
quota di export superiore al 70%, grazie anche
all’acquisto, nell’ottobre 2013, dello stabilimento di Mira
(Venezia),
rilevato
dalla
Nuova
Pansac
in
amministrazione straordinaria, avvenuto con la
presentazione al MISE del piano industriale elaborato dal
management Team guidato da Folli, che prevedeva la
riassunzione di 165 addetti e 6 milioni di nuovi
investimenti, target raggiunti e superati in un orizzonte
temporale inferiore rispetto al piano presentato a suo
tempo al MISE.
21 Investimenti ha acquisito la maggioranza del
capitale, affiancando l’attuale proprietà, la famiglia
Gatti; confermato il management team guidato da Sergio
Folli.
Il progetto di sviluppo prevede sia il rafforzamento della
posizione di mercato in Europa, grazie al rapporto
privilegiato con alcuni dei principali operatori del settore
igienico-sanitario (quali ad esempio Ontex, Procter &
Gamble e Kimberly-Clark) sia l’ingresso diretto in nuovi mercati in fase di forte sviluppo (quali ad esempio India e
Russia), tramite un’importante politica di investimenti e l’apertura di stabilimenti produttivi in loco, con
l’obiettivo di creare un leader mondiale nel settore di riferimento.
Arkios Italy, con i Partner Alberto Della Ricca ed Andrea Rossotti, è stata al fianco della Società e dei suoi
Azionisti in tutto il percorso dell’Operazione, ovvero nelle fasi di individuazione dei possibili compratori,
negoziazione, due diligence, nonché nella fase di stesura dei contratti di investimento, fino al Closing.
Per Arkios Italy è la 31esima operazione M&A chiusa dal 2009 ad oggi. Arkios Italy è ormai un consolidato
punto di riferimento per le operazioni di M&A delle PMI Italiane ed in particolare nel settore del flexible
packaging; nel 2014 l’autorevole Thomson Reuters ha certificato essere in Italia il primo degli Advisor
Indipendenti per numero di operazioni M&A seguite.
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