
Raccortubi	  e	  Synergo	  acquistano	  Petrol	  Raccord:	  partnership	  
strategica	  a	  supporto	  della	  crescita.	  

	  
	  

-‐ L’ingresso	  del	  Fondo	  è	  finalizzato	  nell’immediato	  all’acquisizione	  di	  Petrol	  
Raccord,	  operatore	  italiano	  specializzato	  nella	  produzione	  di	  raccordi	  speciali	  
con	  il	  quale	  saranno	  sviluppate	  importanti	  sinergie	  di	  natura	  industriale.	  
	  

-‐ Il	  Gruppo	  chiuderà	  il	  2014	  con	  un	  fatturato	  di	  oltre	  80	  milioni	  (inclusa	  Petrol	  
Raccord)	  con	  una	  previsione	  di	  crescita	  fino	  a	  100	  milioni	  nel	  2018	  e	  una	  
marginalità	  tra	  le	  più	  alte	  dell’industry	  di	  riferimento.	  
	  

-‐ Le	  ulteriori	  risorse	  investite	  da	  Synergo	  serviranno	  a	  supportare	  la	  crescita	  del	  
Gruppo	  per	  linee	  esterne,	  completando	  la	  gamma	  dei	  prodotti	  e	  dei	  servizi	  
offerti.	  

	  
	  
La	  famiglia	  Pentericci	  annuncia	  l’ingresso	  del	  Fondo	  di	  Private	  Equity	  Synergo	  nel	  capitale	  
di	  Raccortubi,	  azienda	  italiana	  specializzata	  nella	  produzione	  e	  distribuzione	  di	  prodotti	  
piping	  destinati	  a	  un’ampia	  gamma	  di	  applicazioni	  industriali,	  tra	  cui	  impianti	  chimici	  e	  
petrolchimici,	  centrali	  per	  la	  generazione	  e	  trasformazione	  di	  energia,	  cantieri	  navali	  e	  
piattaforme	  off-‐shore.	  
	  
Synergo	  rileva	  inizialmente	  il	  25%	  di	  Raccortubi	  sottoscrivendo	  parte	  dell’aumento	  di	  
capitale	  deliberato	  dalla	  società	  per	  complessivi	  25	  milioni,	  con	  l’obiettivo	  di,	  fornire	  alla	  
società	  nell’immediato	  le	  risorse	  finanziarie	  necessarie	  all’acquisizione	  di	  Petrol	  Raccord,	  
un	  importante	  operatore	  italiano	  nella	  produzione	  di	  raccordi	  speciali,	  fino	  a	  1500	  mm	  
circa	  di	  diametro	  esterno,	  con	  sede	  a	  Calendasco	  (Piacenza).	  
	  
Con	  un	  organico	  di	  quasi	  100	  persone,	  Petrol	  Raccord	  è	  stata	  costituita	  nel	  1969	  ed	  ha	  
raggiunto	  una	  posizione	  di	  preminenza	  nel	  settore	  della	  raccorderia	  piping	  a	  livello	  
mondiale	  in	  virtù	  della	  gamma	  produttiva,	  delle	  capacità	  tecnologiche	  e	  del	  valore	  
aggiunto	  come	  risultato	  della	  forte	  personalizzazione	  del	  prodotto.	  
	  
L’acquisizione,	  effettuata	  senza	  ricorso	  alla	  leva	  finanziaria,	  presenta	  forti	  componenti	  
sinergiche	  nei	  segmenti	  produttivo,	  commerciale	  e	  di	  presenza	  all’estero,	  oltre	  che	  la	  
possibilità	  di	  raggiungere	  importanti	  sinergie	  di	  costo	  in	  grado	  di	  ottimizzare	  la	  redditività	  
di	  Gruppo.	  
	  
Grazie	  all’integrazione	  di	  Petrol	  Raccord,	  il	  Gruppo	  passerà	  da	  un	  fatturato	  aggregato	  
iniziale	  di	  circa	  80	  milioni	  nel	  2014	  ad	  oltre	  100	  milioni	  nel	  2018,	  con	  una	  marginalità	  tra	  
le	  più	  alte	  dell’industry	  di	  riferimento.	  
	  
Synergo	  si	  è	  impegnata	  a	  mettere	  a	  disposizione	  ulteriori	  risorse	  finanziarie	  che	  saranno	  
destinate	  a	  realizzare	  altre	  acquisizioni	  strategiche,	  con	  l’obiettivo	  di	  completare	  
ulteriormente	  la	  gamma	  prodotti	  offerta	  e	  di	  contribuire	  a	  una	  ulteriore	  espansione	  del	  
Gruppo.	  	  
	  



In	  questo	  contesto,	  l’investimento	  di	  Synergo	  e	  la	  partnership	  con	  la	  famiglia	  Pentericci	  
permetterà	  al	  Gruppo	  Raccortubi	  di	  porsi	  come	  uno	  degli	  attori	  principali	  nel	  processo	  di	  
aggregazione	  in	  atto	  nel	  settore.	  
	  
“Siamo	  un	  Gruppo	  con	  una	  solida	  base	  produttiva	  e	  distributiva	  in	  Italia	  ma	  che	  opera	  da	  
sempre	  sui	  mercati	  mondiali:	  la	  sinergia	  derivante	  da	  questa	  acquisizione	  ci	  consentirà	  di	  
aumentare	  considerevolmente	  le	  nostre	  capacità	  di	  proporre	  un'offerta	  ancora	  più	  
completa	  ed	  interessante	  per	  i	  nostri	  clienti.	  
Siamo	  orgogliosi	  che	  Synergo	  sia	  stata	  in	  grado	  di	  apprezzare	  i	  valori	  e	  l’entusiasmo	  che	  
motivano	  Raccortubi	  a	  ricercare	  sempre	  nuovi	  traguardi”,	  sottolinea	  Luca	  Pentericci,	  Vice	  
Presidente	  del	  Gruppo	  Raccortubi.	  
	  
	  
“	  Supportare	  le	  aziende	  nel	  loro	  processo	  di	  crescita	  industriale	  e	  internazionalizzazione	  è	  
la	  missione	  per	  eccellenza	  del	  nostro	  Fondo”,	  ha	  commentato	  Paolo	  Zapparoli	  AD	  di	  
Synergo,	  “con	  la	  famiglia	  Pentericci,	  fin	  da	  subito,	  si	  è	  creata	  una	  forte	  sintonia	  di	  intenti	  e	  
sono	  certo	  che	  riusciremo	  a	  supportare	  la	  società	  nel	  raggiungimento	  degli	  ambiziosi	  
obiettivi	  di	  crescita	  che	  il	  Gruppo	  Raccortubi	  si	  è	  dato”.	  
	  
Per	  Synergo	  l’operazione	  è	  stata	  diretta	  e	  coordinata	  dal	  Partner	  Rossano	  Rufini.	  Al	  buon	  
esito	  dell’operazione	  hanno	  inoltre	  contribuito	  K	  Finance	  in	  qualità	  di	  advisor	  finanziario,	  
gli	  studi	  legali	  Pedersoli	  e	  Associati,	  per	  la	  Società,	  e	  Clifford	  Chance,	  per	  il	  Fondo,	  
Strategy&	  per	  gli	  aspetti	  di	  business,	  Deloitte	  per	  quelli	  contabili	  e	  Greenwich	  per	  le	  analisi	  
di	  impatto	  ambientale.	  	  	  
	  
	  
	  

Synergo SGR gestisce Fondi di Private Equity, il più recente dei quali è Sinergia II, con Asset Under 
Management pari a oltre €1 miliardo. Posseduta integralmente dai suoi Senior Partner, la filosofia 
d’investimento di Synergo è di affiancare, con risorse finanziarie e gestionali, imprenditori e manager italiani 
nella realizzazione di piani industriali che possano accrescere significativamente il valore delle proprie 
aziende. 

Raccortubi è un’azienda italiana fondata nel 1949 e rappresenta una importante realtà nell’ambito della 
produzione e distribuzione di tubi, raccordi e flange destinati a una vasta gamma di applicazioni industriali, 
tra cui impianti chimici e petrolchimici, centrali per la generazione e trasformazione di energia, cantieri navali 
e piattaforme off-shore. L’attività di commercializzazione di flange, tubi e raccordi è completata dalla vendita 
di raccordi speciali prodotti internamente, tramite la controllata Tecninox, con sede a Sarmato (Piacenza). 
Grazie all’assetto produttivo lean e alle relazioni di lungo termine stabilite con principali contractor EPC e 
utilizzatori finali internazionali, la Società è cresciuta fino a raggiungere circa €50 milioni di fatturato nel 
2014.  L’Azienda, guidata da sempre dalla Famiglia Pentericci, ha sede a Marcallo con Casone (Milano), 
dove dispone di un magazzino di oltre 25.000 mq destinato allo stoccaggio, e nel 2013 ha avviato tre sedi 
commerciali a Dubai, Singapore e Jacareí (San Paolo - Brasile) per il presidio commerciale di medio oriente, 
sud est asiatico e sud america. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Accento - Davide Greco 
d.greco@accento.it - 335.70.42.636 

	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  


