Club deal diretto da Akos Finance e ITAGO acquisisce la
maggioranza di Scame
Treviso, 2.5.2019 - La maggioranza azionaria della Scame Forni Industriali S.p.A. di Mareno di
Piave nel trevigiano, pmi attiva da quasi quarant’anni nella produzione di forni industriali per il
trattamento termico delle leghe speciali, è stata acquisita dalla società H4.0, veicolo di
investimento appositamente costituito per un “club deal” a cui hanno aderito alcune selezionate
famiglie imprenditoriali del Nord Est.
L’operazione si inquadra in un più ampio progetto volto a supportare PMI grazie al know-how e
al supporto di imprenditoria e management del territorio mediante la propria esperienza e
network di relazioni in settori e aree geografiche specifiche.
Il progetto è stato ideato e realizzato da Akos Finance e dal team di ITAGO.
Scame è un’eccellenza nel proprio segmento di mercato che fa di ricerca, affidabilità e
specializzazione gli ingredienti di un successo imprenditoriale che le permette di esportare oltre
il 60% della propria produzione destinata al settore automotive, oleodinamica, termosanitario.
L’operazione ha previsto l’acquisizione di una quota di maggioranza con l’obiettivo di favorire il
passaggio generazionale e il rafforzamento manageriale dell’azienda. Il progetto industriale
prevede una crescita organica ma anche per linee esterne, sotto la regia del Sig. Sergio Grillo
che ha mantenuto una quota di minoranza ed è rimasto come Amministratore Delegato per
favorire la continuità aziendale, anche a tutela della qualità e del ritorno dell’investimento. Per il
conseguimento del piano industriale il Sig. Grillo verrà supportato da nuove figure professionali
volte al presidio dei mercati internazionali e al mantenimento dell’elevato standard tecnico
offerto da sempre dalla società.
“Scame è una PMI più che solida – commenta proprio il socio di Scame Sergio Grillo – che realizza
ricavi per circa 7 mln euro e occupa 30 addetti con un trend di crescita per volumi di produzione
e marginalità registrate. Con il club di imprenditori abbiamo trovato una visione comune su un
progetto industriale e un percorso di crescita della società che mira ad investire in risorse
professionali volte a presidiare e sviluppare i mercati internazionali e lo sviluppo tecnologico con
diversificazioni in innovative applicazioni industriali”.
“Le imprese in cui investiremo – ha specificato la partner di Akos Finance Camilla Narder - con
un’ottica di condivisione della gestione con gli imprenditori fondatori, sono veri e propri “campioni
del Nord Est”, PMI operanti in nicchie di mercato in crescita e con elevate barriere tecnologiche
all’ingresso, caratterizzate da qualità del prodotto e prospettive di sviluppo a livello nazionale e
internazionale.”
“Scame è una multinazionale tascabile - afferma Daniele Mondi partner di ITAGO – e quello che
ci ha sorpreso fin dal primo giorno è l’estrema attenzione alla qualità dei processi aziendali e
gestionali che spesso vediamo solo in aziende dimensionalmente più grandi. La società è

attualmente presente sui mercati europei e contiamo in una crescita anche su altre aree
geografiche”.
I compratori sono stati assistiti dallo Studio Pavia & Ansaldo per gli aspetti legali e contrattuali,
da KPMG per gli aspetti contabili, dallo Studio Brunello&Partners per gli aspetti fiscali e da GF4BIZ
per gli aspetti di business. I venditori sono stati assistiti dallo studio legale Rotella Quaini &
Associati e dallo studio Corocher - Ornella & Associati. Gli aspetti notarili sono stati curati dallo
studio del notaio Andrea Todeschini Premuda.

Akos Finance, operativa da un decennio con sedi in provincia di Venezia e Vicenza, è una boutique di
consulenza finanziaria guidata dalla Partner Camilla Narder e dal professore Giorgio Bertinetti, ordinario di
Finanza Aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, e cura operazioni di finanza straordinaria e
gestione di patrimoni familiari.
ITAGO S.r.l. è un operatore di private equity indipendente dedicato alla gestione di investimenti in PMI il
cui team è composto da Domenico Tonussi, Nicola Bordignon, Piergiorgio Fantin e Daniele Mondi. Con uffici
a Venezia e Milano, ITAGO è ad oggi anche l’advisor di NEIP III Sicaf S.p.A.
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