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In un mercato negativo, Brembo
vola a Piazza Affari, segnando un
rialzo del 7,91% a 12,01 euro: titolo
migliore del Ftse Mib, grazie ai
conti record. Nel 2017 l’utile netto è
aumentato del 9,5% a 263,4milioni,
a fronte di un fatturato salito del-
l’8,1% a 2,463 miliardi . In crescita
anche imargini, con l’Ebitda arriva-
to a 480 milioni (+8,2%), e gli inve-
stimenti, ammontati a 356,2 milio-
ni, mentre l’indebitamento netto è
sceso da 250 a 218,6 milioni. Sarà
proposto un dividendo di 22 cente-
simi ad azione.
«Il 2017 è stato un anno partico-

larmente rappresentativo della ca-
pacità di Brembo di massimizzare
in breve tempo i nuovi investimenti
strategici nei Paesi identificati co-

me prioritari per poter continuare
a crescere e sviluppare prodotti a
fianco dei nostri clienti», ha affer-
mato il presidente Alberto Bom-
bassei. E anche per il 2018 il gruppo
bergamasco prevede una crescita
del fatturato «vicina a due cifre».
Con una «capacità importante di
fare acquisizioni, grazie al mezzo
miliardo di cassa che siamo riusciti
a generare», sostiene il vicepresi-
dente esecutivo di Brembo, Matteo
Tiraboschi, precisando però che
«al momento non abbiamo cose
fra le mani».
Tiraboschi sementisce inoltre

l’ipotesi Magneti Marelli, di cui Fca
ha rinviato lo spin-off all’esame del
consiglio di amministrazione nel
secondo trimestre. «Magneti Ma-
relli è una bellissima realtà auto-
motive italiana e non stupisce che
la stampa l’abbia associata a Brem-
bo. Ma per diversi motivi da parte
nostra non c’è interesse per la divi-
sione lighting. Non risulta in pro-
gramma uno spezzatino di Magne-
ti Marelli quindi non ci interessa»,
ha detto ilmanager. Sulla società di
componentistica, oltre al fondo
americano Bain Capital, avrebbero
invece puntato gli occhi gruppi ci-
nesi e anche Cdp avrebbe valutato
con alcune aziende l’acquisizione
di alcuni asset.
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I conti record

Brembovuole crescere
500milioni per acquisti
IpotesiMagnetiMarelli
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❞Possibile
ora il
ritorno alla
crescita dei
mercati
sudameri-
cani

Caccia grossa alle Pmi ad alta
crescita. «Gli investitori esteri so-
no continuamente alla ricerca di
società italiane di piccola taglia
ma ad alto potenziale di sviluppo,
diciamo con un fatturato compre-
so tra 20 e 70 milioni di euro. La
missione del nostro fondo è indi-
viduare questo tipo di imprese e
aiutarle nel loro processo di cre-
scita». CiroMongillo è l’ad e il fon-
datore di Eos Im, una società di in-
vestimento con sede a Londra che
opera su tre linee di business —
Eos energy, Eos private equity ed
Eos fondo di fondi, tutte gestioni
di diritto lussemburghese. Sotto i
riflettori del team di analisi di Eos
cadono dunque società che opera-
no in mercati di nicchia, spesso
considerate troppo piccole per en-
trare nell’orizzonte di investimen-
to dei private equity più grandi. E
che appartengono a settori come
l’industria, il packaging, la com-
ponentistica, ma anche il chimi-
co-farmaceutico e l’alimentare.
In questi giorni il braccio di pri-

vate equity di Eos Im ha concluso
la terza operazione di acquisto di
una Pmi ad alto potenziale in me-
no di un anno. Si tratta della mul-
tinazionale tascabile Atex — una
presenza produttiva in Italia e ne-
gli Stati Uniti, specializzata nella
manifattura del cosiddetto «tes-
suto non tessuto», ricavato da un
processo di lavorazione dei poli-

meri. L’azienda è stata rilevata al
70% per essere rilanciata e succes-
sivamente ricollocata. Atex, uno
stabilimento a Gainsville in Geor-
gia, negli Stati Uniti, ha realizzato
un fatturato 2016 di 47,5milioni di
euro. Le precedenti operazioni di
Eos: l’acquisizione di Eurofiere, un
leader nella progettazione e rea-
lizzazione di stand fieristici di alta
gamma, e di Poplast, specializzata
nel settore dell’imballaggio. «I no-
stri investitori sono per oltre due
terzi operatori istituzionali, sia
italiani che esteri, e per il restante
family office oppure singoli indi-
vidui con elevate disponibilità fi-
nanziarie» conclude Mongillo.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Private equity

Eos, il fondo che porta
gli investitori esteri
nellemicro aziende

Il profilo
Ciro Mongillo,
ceo e partner
fondatore della
londinese Eos
Investment
Management
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❞Abbiamo
appena
chiuso
l’acquisto
della pmi
del tessile
Atex
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