
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Fondo Italiano di Investimento investe in Forgital Group SpA 

 

Milano, 20 dicembre 2013 – Nuovo investimento diretto per il Fondo Italiano, che ha firmato oggi il 

contratto per l’ingresso nel capitale sociale di Forgital Group SpA, società della famiglia Spezzapria 

che nasce in provincia di Vicenza nel 1873, oggi attiva a livello mondiale nella produzione di anelli ed 

altri componenti forgiati di grandi dimensioni, con elevato contenuto di know-how e destinati 

principalmente ai mercati dell’Aerospace, Oil&Gas e Power Generation. 

L’operazione prevede un investimento complessivo da parte del Fondo Italiano di 30 milioni di Euro, 

a fronte della sottoscrizione di una quota di minoranza. 

Forgital Group oggi impiega oltre 1.000 dipendenti distribuiti in 17 società nel mondo e fattura circa 

250 milioni di Euro. Nel 2008 con la creazione, a Trento, di Fly SpA il gruppo inizia un processo di 

trasformazione da componentista a fornitore di sistemi complessi integrati destinati a settori ad alta 

tecnologia, in particolare nell’aerospace.  

L’intervento del Fondo Italiano di Investimento è finalizzato ad accelerare questa strategia del 

Gruppo. 

Nadir Spezzapria, azionista e Presidente di Forgital Group, ha dichiarato: “L’ingresso del Fondo 

Italiano in Forgital conferma la validità della nostra visione strategica, come peraltro già testimoniato 

dai numerosi contratti pluriennali sottoscritti con primari OEM aerospace per un valore di 2 miliardi di 

dollari, un importante traguardo raggiunto anche grazie al supporto di validi collaboratori.” 

Con l’investimento effettuato oggi in Forgital prosegue l’attività di sostegno da parte del Fondo 

Italiano alle imprese italiane di medie dimensioni, con l’obiettivo di supportarne la crescita e di 

rafforzarne la competitività nazionale ed internazionale. Considerando sia gli investimenti diretti che 

quelli indiretti, sono oggi 75 le aziende italiane coinvolte nell’attività del Fondo, per un giro d’affari 

complessivo di circa 4 miliardi di Euro ed un totale di oltre 24 mila dipendenti.  
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