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AKSÌA CAPITAL III HA VENDUTO MEP GROUP
A GROUPE LEGRIS INDUSTRIES
Alla fine dello scorso mese Aksìa Capital III, gestito da Aksìa Group SGR, ha completato la vendita dell'ultima società
in portafoglio MEP Group a Groupe Legris Industries, un gruppo industriale diversificato Europeo. Mep progetta e
produce apparecchiature di precisione per il taglio di metalli come acciaio, alluminio e altre leghe metalliche, fornendo
attrezzature e soluzioni automatiche e semi-automatiche a molte industrie, tra cui edilizia, industria automobilistica,
meccanica e Oil & Gas. Nel 2018, il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato di 52 milioni di euro con un EBITDA
di 6,3 milioni di euro e una forza lavoro di 280 unità.
Grazie a capacità innovativa, una gamma diversificata di prodotti affidabili e una moderna infrastruttura di produzione,
MEP Group è divenuto un importante player globale nel suo mercato di riferimento, con siti industriali e commerciali in
Italia, Canada, Stati Uniti, Cina e Brasile. Attraverso una capillare rete di distributori, i numerosi prodotti offerti con i
marchi MEP e HYDMECH sono venduti in oltre 60 paesi.
Nel Gruppo Legris Industries, MEP sarà in grado di accelerare la propria crescita sfruttando le risorse dell'acquirente.
Negli ultimi due anni, l'attività di MEP è cresciuta di oltre il 25% e l'acquirente collaborerà con il suo attuale team di
gestione, guidato dall’amministratore delegato William Giacometti, per continuare il percorso di sviluppo internazionale
avviato sotto Aksìa Group.
Fondata nel 1986, Legris Industries è un gruppo a controllo familiare specializzato nel supportare la crescita di
aziende di piccole e medie dimensioni. Con l'acquisizione di MEP, Legris Industries avvia e aggiunge una nuova
divisione alle tre già esistenti composte da Clextral, tecnologie di estrusione e linee di prodotti chiavi in mano per
l'industria alimentare e dei mangimi, della carta, delle specialità chimiche e dei biomateriali; Keller, soluzioni,
attrezzature e servizi per l'industria dei materiali da costruzione e Schiederwerk, soluzioni di alimentazione per sistemi
di illuminazione, dispositivi medici e attrezzature industriali.
Stefano Guidotti, Managing Partner di Aksìa Group: “Siamo davvero orgogliosi di aver contribuito alla crescita e
all'internazionalizzazione della nostra società in portafoglio e siamo fermamente convinti che Legris Industries sia la
soluzione perfetta per portare il Gruppo Mep ad una ulteriore fase di sviluppo”.
Erwan Taton, presidente del consiglio di amministrazione di Groupe Legris Industries, ha dichiarato: “Con
l'acquisizione di Mep, stiamo perseguendo la nostra strategia di diversificazione integrando un'azienda che soddisfa
tutti i nostri criteri di investimento. Un attore di primo ordine in un mercato di nicchia globale, Mep ha una importante
esperienza tecnica che genera innovazione continua per guidare la crescita”.
William Giacometti, amministratore delegato del Gruppo Mep: “Entrare a far parte del gruppo Legris Industries è per
MEP una grande opportunità e avrà un effetto positivo sull'accelerazione del nostro percorso di crescita che è già
iniziato negli ultimi anni. Siamo molto grati ad Aksìa Group e a Legris Industries che lo hanno reso possibile”.
Aksìa Group è stato assistito da Manfredi Luongo di NCTM per la strutturazione dell’operazione e le tematiche fiscali e
Francesco Cartolano e Chiara Cella di ACSL per gli aspetti legali. Stefano Guidotti, Marco Albanesi e Andrea Reale
sono stati i membri del team Aksìa coinvolti nella transazione.
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