COMUNICATO STAMPA
ROLLON ACQUISISCE RAMO D’AZIENDA DELLA TORINESE TECNO CENTER
E SI RAFFORZA NEL BUSINESS DEGLI ATTUATORI LINEARI
Con l’operazione, il Gruppo brianzolo guadagna una posizione di primo piano in Europa
nell'offerta di attuatori e si apre la strada verso l'acquisizione di nuove quote di mercato,
soprattutto in Germania, Francia, USA e Paesi emergenti
Una nuova tappa nella crescita di Rollon, che nell’ultimo anno ha aperto due filiali
in Cina e India e sta crescendo del 6% annuo
Milano, 13 Gennaio 2015 – Rollon, il Gruppo internazionale con base a Vimercate, leader
mondiale nella produzione di sistemi per la movimentazione lineare per diversi settori,
annuncia il closing dell’operazione con l’azienda italiana Tecno Center, per l’acquisizione del
ramo dell’azienda torinese dedicato alla produzione di attuatori lineari, componenti per la
movimentazione lineare nel settore dell’automazione industriale. Rollon ha fatto il suo
ingresso nel mercato degli attuatori lineari nel 2011, grazie all’acquisizione dell’azienda
italiana El.More.
L’acquisizione di Tecno Center mira a rafforzare Rollon nell'offerta relativa al segmento
attuatori, ampliando l'attuale gamma con prodotti complementari, tecnologicamente
avanzati e di maggiore complessità, capaci di garantire alte performance nelle applicazioni in
settori industriali come il mondo del “bianco”, l’automotive e le macchine utensili. Il risultato
è la gamma di attuatori più competitiva in Italia e tra le più complete a livello mondiale, che
rafforzerà l’offerta del Gruppo in Italia e in tutte le aree già presidiate da Rollon con filiali
dirette o uffici commerciali: dall'Europa (Germania e Francia) agli USA fino ai Paesi
emergenti di Brasile, Russia, Cina e India.
L’operazione risponde alla strategia di crescita di Rollon, che puntava all’acquisizione di
un’azienda manifatturiera con cui poter realizzare una perfetta integrazione a livello
industriale e sfruttare sinergie commerciali: Tecno Center potrà avvantaggiarsi del network
internazionale di Rollon. La produzione dei prodotti Tecno Center è già stata dislocata a
Vimercate dove sono rimasti in forza tutti i lavoratori dell’azienda torinese.
Tecno Center, fondata nel 1971 a Venaria Reale (Torino) vanta una forte leadership sul
mercato nazionale che pesa per l’80% dei ricavi, mentre il restante 20% è realizzato
all’estero. Rollon ha chiuso il 2014 con una crescita del fatturato del 6%. Sempre nello stesso
anno, ha aperto nuove filiali a Shanghai in Cina e a Bangalore in India, in aggiunta a quelle
già presenti in Francia, Germania, USA e agli uffici commerciali in Russia e Brasile. Conta
oggi oltre 300 dipendenti a livello di Gruppo, di cui oltre la metà impiegati nello stabilimento
di Vimercate, dove risiede la produzione.
L’acquisizione è stata finalizzata grazie al supporto e all'impegno di Chequers Capital e IGI
SGR, gli azionisti di maggioranza. Il coinvolgimento di Chequers Capital come azionista di
maggioranza di Rollon, insieme al co-investitore IGI SGR, fornisce a Rollon i mezzi per
contemplare acquisizioni di qualsiasi taglia nel segmento di mercato della movimentazione
lineare nel quale il gruppo opera. Questa acquisizione dimostra anche l’approccio di Chequers
Capital e IGI SGR, volto a perseguire la crescita del loro portfolio di aziende attraverso una
politica attiva di acquisizioni.

"Chequers è molto felice all'acquisizione Tecno Center, che integra la linea di attuatori Rollon
e permetterà di migliorare ulteriormente la crescita organica nei mercati europei. A distanza
di solo un anno dall’acquisizione di Rollon", ha dichiarato Jérôme Kinas, direttore di
Chequers Capital.
"Puntavamo all’acquisizione strategica di un'azienda manifatturiera che ci permettesse di
sfruttare sinergie commerciali e di operare un'integrazione industriale: con Tecno Center
abbiamo soddisfatto tutti questi elementi” commenta Eraldo Bianchessi, CEO del Gruppo
Rollon. “Con questa operazione si arricchisce la gamma di prodotti Rollon, per un’offerta tra
le più vaste e complete a livello mondiale. Il prossimo obiettivo è l’espansione dei prodotti
Tecno Center all'estero, in particolare in Germania, USA e Francia e poi in Cina, India e altri
Paesi emergenti in cui Rollon sta consolidando il proprio business”.
Informazioni su Rollon
Il Gruppo Rollon, headquarter a Vimercate (MB) e sedi in Germania, Francia, Stati Uniti, Cina e
India produce guide lineari, telescopiche e attuatori per molteplici settori, come il ferroviario,
l’aeronautico, la logistica, il packaging, le macchine utensili e il medicale. I numerosi mercati di
sbocco e l’ampiezza della clientela costituiscono un punto di forza di Rollon, la cui offerta si
contraddistingue per elevato standard qualitativo, supporto pre-vendita e customizzazione del
prodotto, caratteristiche che fanno apprezzare l’azienda anche all’estero, a cui è destinato più
dell’85% della produzione (45% alla Germania). Info: www.rollon.com
Informazioni su Chequers Capital
Una delle più consolidate società di private equity indipendenti in Europa. Chequers è uno dei
leader europei nel mondo degli investimenti privati in imprese di medie dimensioni, con la
gestione di fondi di ca 2 miliardi di euro. Opera con un team di 17 professionisti e sedi a Parigi e
Monaco di Baviera. Chequers Capital XVI, che detiene una quota di maggioranza in Rollon, è un
Fondo di € 850 milioni di euro e investe principalmente in operazioni di buy-out con un focus
chiave di espansione internazionale e di crescita per linee esterne.
Informazioni su IGI SGR
Storica società milanese indipendente specializzata in investimenti di private equity nel segmento
delle piccole e medie imprese private. Il team di IGI, composto da 7 professionisti, gestisce circa
€ 250 milioni attraverso fondi raccolti presso investitori istituzionali e privati sia italiani sia esteri.
IGI SGR investe in operazione di buy-out e di capitale per lo sviluppo in aziende italiane al fianco
di manager e imprenditori di successo che competono sui mercati internazionali, supportandoli nel
processo di sviluppo manageriale e di ulteriore espansione geografica anche attraverso
acquisizioni. Il fondo che investe in Rollon è “IGI Investimenti Cinque”.
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