COMUNICATO STAMPA

Adacta e Nunziante Magrone nell'acquisizione di Fonderia
Scaranello da parte di Fonderie di Montorso e Fondo Italiano
d’Investimento
Adacta e Nunziante Magrone hanno seguito l’operazione che ha portato Fonderie di
Montorso e Fondo Italiano d’Investimento ad acquisire le Fonderia Scaranello.
Adacta ha assistito Fonderie di Montorso e il Fondo Italiano d’Investimento
nell’acquisizione, con un team composto dal tax advisor Giulia Gionfriddo e dagli
avvocati Giuseppe Lupi, Riccardo Carraro e Giuseppe Valerio per gli aspetti legali.
I venditori, ossia la famiglia Scaranello, sono stati seguiti dallo studio legale Nunziante
Magrone, con un team composto da Oscar Podda, Gianmarco Mileni Munari e Federico
Gioffrè.
Fonderie di Montorso, società italiana leader nelle fusioni in ghisa grigia e sferoidale per
oleodinamica, controllata dal fondo Innovazione e Sviluppo gestito da Fondo Italiano
d’Investimento Sgr, ha concluso l’acquisizione di Fonderia Scaranello, azienda con sede
a Rovigo specializzata nelle fusioni di ghise grigie, sferoidali ed altolegate con la
tecnologia in gusci “shell moulding”.
Fonderie di Montorso, che ha chiuso il 2019 con un fatturato pari a circa 76 milioni di
euro e conta circa 470 dipendenti, era stata acquisita nel dicembre 2018 dal fondo
Innovazione e Sviluppo, al fine di avviare un processo di consolidamento nel settore
delle fusioni in ghisa per applicazioni oleodinamiche.
Questa nuova operazione prosegue il progetto di buy-and-build promosso dal fondo e
avviato ad aprile 2019 con l’acquisizione da parte di Fonderie di Montorso, di Animisteria
Fiorini di Brendola.
L’aggregazione con Scaranello, società con circa 40 dipendenti e un fatturato 2019 di
circa 6,3 milioni di euro, risulta strategica per la complementarietà di prodotti, tecnologie
e clienti.
È sempre di questi giorni, la notizia della riapertura progressiva e in sicurezza degli
stabilimenti di Fonderie di Montorso, che toglie dalla Cassa Integrazione circa 400
persone.
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Adacta (www.adacta.it) è una realtà professionale specializzata in ambito Tax&Legal e Advisory
che affianca le imprese e il top management su tutto il territorio nazionale, grazie a una struttura
di oltre 110 persone, con sedi a Vicenza e a Milano.
Adacta è organizzata in Adacta Tax & Legal - servizi professionali di fiscalità e diritto d’impresa e Adacta Advisory - consulenza strategica, crescita per linee esterne, evoluzione
dell’organizzazione e gestione delle performance.
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spiccata vocazione internazionale.
Lo Studio annovera tra i propri clienti alcuni dei più protagonisti nei settori bancario e finanziario,
real estate e infrastrutture, meccanica, logistica e trasporti, agroalimentare, entertainment, moda,
chimico, poste e telecomunicazioni, information technology e biomedicale.
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