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ECONOMIA. MG Industries acquisisce il 100% di LBA
di Oderzo

La veronese MG Industries spa di San Giovanni Lupatoto, che controlla la Napoleon Abrasives
spa,  ha recentemente perfezionato l’acquisto da LBA Capital Srl del 50% di LBA Srl. MG
Industries spa era già proprietaria del 50% di LBA srl tramite la sub holding MG Srl. Ora, tramite
la controllata Napoleon, ha acquisito il 100% di LBA srl.
LBA ha la sede e lo stabilimento in Oderzo (TV), fattura oltre 10 milioni di euro, ha 50
dipendenti ed è attiva nella produzione di abrasivi industriali.

Nell’operazione Napoleon Abrasives è stata assistita dal commercialista veronese Roberto Branchi
partner di Unistudio Advisory e dall’avvocato Marco Greggio dello studio veneziano
Greggio&partners. Lba è stata assistita dall’avvocato Vittorio Titotto dello studio legale trevigiano
Barel Malvestio e associati BM&A.
Il Gruppo MG Industries, di proprietà dell’imprenditore Michele Gottardelli, controlla il 96% di
Napoleon Abrasives spa e il 100% di Abra on spa. Attraverso l’acquisto di LBA Srl, consolida un
fatturato di quasi 50 milioni di euro di ricavi nel settore dell’abrasivo, impiegando oltre 200
dipendenti con stabilimenti e sedi distributive in Italia e all’estero. “Grazie a questa acquisizione –
dichiarano congiuntamente il presidente di MG Industries spa Michele Gottardelli e il nuovo
presidente di LBA srl Diego Vedovato –  proseguiremo nella fase di crescita e sviluppo del Gruppo
ampliando l’offerta dei prodotti LBA ai nostri clienti internazionali. Fino a oggi LBA Srl operava
soprattutto nel mercato nazionale. La qualità dei prodotti Lba – Napoleon darà una grande spinta
nella crescita soprattutto nel mercato estero, sotto la supervisione del nuovo direttore vendite
Stefano Dal Mas”.

Napoleon Abrasives e LBA sono attive nella produzione e commercializzazione di abrasivi flessibili,
paste abrasive e prodotti industriali per il confezionamento.
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MG Industries spa, con sede a San Giovanni Lupatoto (VR), che detiene la Napoleon Abrasives spa,  ha perfezionato lo scorso novembre l’acquisto da LBA Capital
Srl del 50% di LBA Srl, con stabilimento a Oderzo (TV), oltre 10 milioni di ricavi e 50 dipendenti. MG Industries spa deteneva già il residuo 50% di LBA srl tramite
la sub holding MG Srl.

Il Gruppo MG Industries, di proprietà di Michele Gottardelli, che già controlla il 96% di Napoleon Abrasives spa e il 100% di Abra on spa, grazie all’acquisto di LBA
Srl ora consolida aziende per quasi 50 milioni di euro di ricavi nel settore dell’abrasivo, impiegando oltre 200 dipendenti con stabilimenti e sedi distributive in
Italia e all’estero.

“Grazie a questa acquisizione – hanno dichiarato congiuntamente il presidente di MG Industries spa Michele Gottardelli e il nuovo presidente di LBA srl Diego
Vedovato –  proseguiremo nella fase di crescita e sviluppo del gruppo, ampliando l’offerta dei prodotti LBA ai nostri clienti internazionali. Fino a oggi LBA Srl
operava soprattutto nel mercato nazionale e la qualità dei prodotti Lba – Napoleon darà una grande spinta nella crescita soprattutto nel mercato estero, sotto la
supervisione del nuovo direttore vendite Stefano Dal Mas.”

Da 35 anni LBA sviluppa e produce sistemi abrasivi innovativi e prodotti brevettati per applicazioni speci�che nei settori del legno, del metallo, del vetro,
dell’autocarrozzeria, dei compositi, della pelle, del tessile e ovunque nasca l’esigenza di un trattamento ottimale della super�cie e continuerà a farlo con la
passione e la professionalità che da sempre la contraddistinguono.
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Stampa l'articolo  Chiudi

La veronese Napoleon Abrasives acquisisce
l'opitergina LBA

La veronese MG Industries spa di San Giovanni Lupatoto, che controlla la Napoleon
Abrasives spa, ha recentemente perfezionato l'acquisto da LBA Capital Srl del 50% di LBA Srl.
MG Industries spa era già proprietaria del 50% di LBA srl tramite la sub holding MG Srl. Ora,
tramite la controllata Napoleon, ha acquisito il 100% di LBA srl.
LBA ha la sede e lo stabilimento in Oderzo (TV), fattura oltre 10 milioni di euro, ha 50
dipendenti ed è attiva nella produzione di abrasivi industriali.
Nell'operazione Napoleon Abrasives è stata assistita dal commercialista veronese Roberto
Branchi partner di Unistudio Advisory e dall'avvocato Marco Greggio dello studio veneziano
Greggio&partners.
Lba è stata assistita dall'avvocato Vittorio Titotto dello studio legale trevigiano Barel
Malvestio e associati BM&A.
Il Gruppo MG Industries, di proprietà dell'imprenditore Michele Gottardelli, controlla il 96%
di Napoleon Abrasives spa e il 100% di Abra on spa. Attraverso l'acquisto di LBA Srl,
consolida un fatturato di quasi 50 milioni di euro di ricavi nel settore dell'abrasivo,
impiegando oltre 200 dipendenti con stabilimenti e sedi distributive in Italia e all'estero.
"Grazie a questa acquisizione - dichiarano congiuntamente il presidente di MG Industries spa
Michele Gottardelli e il nuovo presidente di LBA srl Diego Vedovato - proseguiremo nella fase
di crescita e sviluppo del Gruppo ampliando l'offerta dei prodotti LBA ai nostri clienti
internazionali. Fino a oggi LBA Srl operava soprattutto nel mercato nazionale. La qualità dei
prodotti Lba - Napoleon darà una grande spinta nella crescita soprattutto nel mercato estero,
sotto la supervisione del nuovo direttore vendite Stefano Dal Mas."
Napoleon Abrasives e LBA sono attive nella produzione e commercializzazione di abrasivi
flessibili, paste abrasive e prodotti industriali per il confezionamento.
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Napoleon abrasives acquisisce il 100% di Lba

MG Industries, tramite la controllata Napoleon Abrasives, ha completato l’acquisizione di
LBA di cui deteneva il 50% di LBA srl tramite la sub holding MG Srl.

MG Industries s.p.a. è stata assistita da Unistudio Advisory di Verona con il partner
commercialista Roberto Branchi e dall’avvocato Marco Greggio dell’omonimo studio
legale padovano.

LBA Capital srl, con sede in Oderzo, 50 dipendenti e oltre 10 milioni di euro di fatturato,
è stata assistita dall’avvocato Vittorio Titotto dello studio trevigiano BM&A.

Il Gruppo MG Industries dell’imprenditore Michele Gottardelli, che controlla il 96% di
Napoleon Abrasives e il 100% di Abra on, attraverso l’acquisizione di LBA, consolida la
propria posizione nel settore degli abrasivi con quasi 50 milioni di euro di ricavi, oltre
200 dipendenti e stabilimenti in Italia, Brasile, Germania, Stati Uniti, Sud Africa e, a
breve, anche in India.

Scopri tutti gli incarichi: Roberto Branchi – Unistudio; Marco Greggio –
Greggio&Partners; Vittorio Titotto – Barel Malvestio & Associati – BM&A;
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MG Industries, tramite la controllata Napoleon Abrasives, ha completato l’acquisizione di LBA di cui deteneva il 50% di LBA srl

tramite la sub holding MG Srl.

MG Industries s.p.a. è stata assistita da Unistudio Advisory di Verona con il partner commercialista Roberto Branchi e dall’avvocato

Marco Greggio dell’omonimo studio legale padovano.

LBA Capital srl, con sede in Oderzo, 50 dipendenti e oltre 10 milioni di euro di fatturato, è stata assistita dall’avvocato Vittorio Titotto

dello studio trevigiano BM&A.

Il Gruppo MG Industries dell’imprenditore Michele Gottardelli, che controlla il 96% di Napoleon Abrasives e il 100% di Abra on,

attraverso l’acquisizione di LBA, consolida la propria posizione nel settore degli abrasivi con quasi 50 milioni di euro di ricavi, oltre

200 dipendenti e stabilimenti in Italia, Brasile, Germania, Stati Uniti, Sud Africa e, a breve, anche in India.

Involved fees earner: Marco Greggio – Greggio&Partners (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?

abb=60795930); Roberto Branchi – Unistudio (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60789394);

Vittorio Titotto – Barel Malvestio & Associati – BM&A (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?

abb=60716408);
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