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ITAGO ESCE DA ALTANOVA 
L’acquirente è ESCO Technologies 

 

Venezia, 21 maggio 2021 – ITAGO (www.itagopartners.it)  comunica che i soci di I.S.A Altanova 
Group S.R.L. (Altanova) – cioè NEIP III Sicaf SpA, il fondatore ed altri soci di minoranza- hanno 
sottoscritto un contratto vincolante di cessione con ESCO Technologies Inc. avente ad oggetto 
la partecipazione da loro detenuta in Altanova. L’operazione è soggetta alle autorizzazioni di 
legge. 
 
Altanova (www.altanova-group.com ) è un operatore nato nel 2017 derivante dalla acquisizione 
di ISA Advance Test and Monitoring Solutions (Varese) e dai successivi add-on di TECHIMP 
(Bologna) ed IntelliSAW (Andover (MA - USA), eccellenze internazionali nel settore del testing e 
monitoraggio degli impianti elettrici di alta e media tensione. Con oltre 100 risorse impiegate in 
Italia, Germania, India, USA e Singapore, una presenza in più di 100 paesi e ricavi complessivi di 
circa 32 milioni di euro, Altanova rappresenta un riferimento nel settore del monitoraggio off-
line e on-line, nonché nei servizi e nei sistemi utilizzati nel monitoraggio degli apparati elettrici e 
delle reti di alta e media tensione.  
 
L’americana ESCO (www.escotechnologies.com) con sede a St. Louis (Missouri), quotata al 
NYSE, vende prodotti e sistemi ingegnerizzati nel settore delle utility, aerospaziale ed 
industriale. Nell’ambito dell’area Utility Solutions Group (USG) sviluppa strumenti diagnostici, 
software e servizi a beneficio di utilizzatori finali di energia, di utility elettriche e per il settore 
delle energie rinnovabili. Compete nel mercato USA con lo storico marchio Doble. 
 
Domenico Tonussi (Managing Partner di ITAGO) dichiara: “Ringraziamo il management della 
società per l’essenziale contributo profuso in questi anni che ha consentito ad Altanova di 
triplicare i ricavi in 4 anni, realizzando - con il supporto di ITAGO - due acquisizioni strategiche 
come sono state TECHIMP ed IntelliSAW. Grazie a questa strategia Altanova, è diventata un player 
globale per ampiezza del portafoglio prodotti e presenza geografica nel mondo “. 
 
Piergiorgio Fantin (Partner di ITAGO) continua: “La strategia implementata in questi anni in un 
settore in forte crescita è alla base del forte interesse suscitato per Altanova in operatori industriali 
e finanziari e che ha consentito un ritorno >4x il capitale investito”. 
 

* * * 
ITAGO è un operatore indipendente di Private Equity che investe in PMI italiane attraverso NEIP III Sicaf ed il 
fondo chiuso ITAGO IV (quest’ultimo avviato nel dicembre 2020 da ITAGO SGR). Fondato da Domenico 
Tonussi, Nicola Bordignon, Piergiorgio Fantin e Daniele Mondi, ha sede a Venezia e Milano. Il portafoglio 
attuale è composto da: Spraytech (impianti per la verniciatura dedicati al settore conciario), CVS Ferrari 
(container handling equipment su gomma); Panificio San Francesco (produzione di pane); SR-Mecatronic 
(accessori per camper). 
 
I soci di Altanova si sono avvalsi del supporto di: GCA Altium (Carlo Dawan, Valentina Osele, Emilio 
Pestarino) in qualità di M&A advisor ; DLA Piper (Alessandro Piermanni, Sira Franzini, Marianna Busetti e 
Andrea Serafini) e NCTM (Alberto Toffoletto, Carlo Grignani) per il  supporto nella attività legale e 
contrattuale, EY (Umberto Nobile, Emilio Corrà) per la due diligence finanziaria,  EY-Parthenon (Giacomo 
Chiavari) per quella di Business e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (Michele Aprile) per la parte fiscale. 
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