ALTANOVA cresce in USA con l’acquisizione di IntelliSAW
Il gruppo specializzato nel global monitoring di impianti elettrici punta a €30m di ricavi (€10m nel 2016)

Venezia/Varese, 08.11.2019 - Il gruppo ALTANOVA prosegue la sua crescita e si ingrandisce ulteriormente
attraverso l’acquisizione della società IntelliSAW di Andover (MA- USA).
IntelliSAW, già parte del gruppo Emerson Electric Co., è specializzata nella realizzazione di sistemi di
monitoraggio della temperatura, umidità e scariche parziali per apparati elettrici di Media e Bassa tensione.
Con più di 50.000 sensori e 10.000 sistemi installati nel mondo, IntelliSAW ha un’ampia clientela localizzata
in mercati in forte crescita quali gli USA, l’Asia ed il Medio-oriente.
ALTANOVA è un player globale derivante dalla aggregazione tra ISA (Varese) e TECHIMP (Bologna), due player
internazionali attivi nel settore del testing e monitoraggio di impianti elettrici di alta e media tensione. Con
oltre 100 risorse impiegate in Italia e nelle 5 controllate estere (Germania, India, USA, Singapore e Dubai) ed
una presenza globale in più di 100 paesi, ALTANOVA rappresenta un riferimento unico negli apparati e sistemi
per il monitoraggio off-line e on-line, nonché nei servizi per la valutazione delle condizioni e la manutenzione
degli apparati stessi.
NEIP III Sicaf S.p.A. (ITAGO) e Gino Amadi sono i soci di riferimento che hanno dato vita ad ALTANOVA.
“L’acquisizione di IntelliSAW si inserisce perfettamente nella strategia di crescita di Altanova- afferma Gino
Amadi, CEO e socio di ALTANOVA- e completa la gamma di prodotti dedicati al mercato della Media Tensione
che consideriamo un’area fondamentale per la crescita del nostro gruppo”.
“ALTANOVA si è caratterizzata in questi anni per una crescita sia interna che esterna- ha dichiarato Domenico
Tonussi Amministratore Delegato di NEIP III- e si è anche rafforzata sul piano organizzativo per cogliere e
gestire le opportunità di M&A presenti nel mercato, come quella rappresentata da IntelliSAW”.
***
ITAGO è l’Advisor di NEIP III SICAF S.p.A. ed 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.
NEIP III SICAF S.p.A. è una società di investimento dedicata alle PMI italiane che ha investito in un portafoglio di 9 aziende,
delle quali 5 già disinvestite. L’attuale portafoglio di NEIP III conta 4 partecipazioni nelle società Spraytech (impianti
dedicati alla verniciatura industriale per il settore conciario), Altanova (testing e monitoraggio degli impianti elettrici e
reti in alta tensione), CVS Ferrari (container handling equipment su gomma) e Panificio San Francesco (pane precotto e
surgelato per la GDO)
ITAGO ha costituito ITAGO SGR che ha l’obiettivo di essere autorizzata quale gestore di un fondo di private equity
riservato di € 100 m da istituire nei mesi successivi alla registrazione e dedicato alle PMI italiane.
Per informazioni su ITAGO: Domenico Tonussi - dtonussi@itagopartners.it

