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Megadyne, controllata da Partners Group, va al
controllo degli ingranaggi Sati

Megadyne, società torinese leader nella produzione e commercializzazione di pulegge e cinghie in

poliuretano e in gomma controllata dal colosso svizzero degli asset alternativi Partners Group, ha

acquisito la maggioranza del capitale di Sati, società italiana attiva nel settore della distribuzione e

commercializzazione di ingranaggi e altri articoli di trasmissione (si vedano qui il comunicato stampa

di Megadyne e qui quello di Sati). A vendere è stata la famiglia Rambaldi, che continuerà a gestire la

società.

Lo studio legale Gambino Repetto & Partners ha assistito la famiglia Rambaldi nella cessione di una

partecipazione di maggioranza al capitale di Sati a Megadyne. Quest’ultima è stata invece assistita

dallo studio legale Nctm.

Sati spa, con sede a Valsamoggia (Bologna), è stata fondata nel 1974. Ha una lunga tradizione nella

produzione di ingranaggi e altri articoli di trasmissione. Per l’azienda, l’obiettivo dell’operazione è

sfruttare le potenzialità industriali e le sinergie di business delle sue società e a�ermarsi sempre più a

livello internazionale. Megadyne punta invece a inserire nella sua gamma di prodotti quelli di Sati,

integrando la sua o�erta.

Ralph Schuck, ceo di Ammega (gruppo olandese nato nell’aprile 2019, che comprende  Megadyne e Ammeraal Beltech) e managing director di

Partners Group , ha commentato: “Combinando entrambe le società, ra�orzeremo ulteriormente la posizione del nostro gruppo in Europa”.

Ames Rambaldi, che guida Sati, ha aggiunto: “Questo è un altro momento decisivo nel viaggio di Sati che dura da 45 anni. Con rinnovato entusiasmo

continueremo con lo sviluppo. Come parte di un gruppo più grande, che bene�cia di maggiori forze �nanziarie e commerciali, questo permetterà a Sati

e ai suoi dipendenti di crescere ulteriormente e di espandersi a livello internazionale”.

L’acquisizione di Sati da parte di Megadyne segue quella dell’inglese Challenge Power Transmission, che realizza prodotti tecnici e di trasmissione di

potenza, avvenuta nell’agosto 2018 (si veda qui il comunicato stampa). Megadyne è una società leader nella produzione di cinghie e sistemi di

trasmissione, con sede a Torino, che nell’esercizio 2018 ha generato ricavi consolidati delle vendite superiori a 320 milioni di euro. Dal settembre 2018 è

controllata da Partners Group (si veda altro articolo di BeBeez), che a sua volta l’ha acquistata dal fondo francese Astorg Partners e da Fondo Italiano

d’Investimento, gestito da Neuberger Berman e sottoscritto da fondi di Neuberger Berman e da NB Aurora. La cessione ha fruttato a quest’ultima una

plusvalenza di 8,9 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
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Megadyne rileva la maggioranza della bolognese
Sati Spa
  October 16, 2019 (http://www.globallegalchronicle.com/italia/megadyne-rileva-la-maggioranza-della-bolognese-sati-spa/)

  Paolo Bossi (http://www.globallegalchronicle.com/italia/author/milanolombardia/)

Lo studio legale Gambino Repetto & Partners ha assistito la famiglia Rambaldi nella cessione di una partecipazione di maggioranza

al capitale di Sati Spa a Megadyne Group, a�ancato da Nctm Studio Legale.

Sati Spa, che continuerà ad essere gestita dalla famiglia Rambaldi, è una società con sede in Emilia Romagna attiva nel settore della

distribuzione e commercializzazione di componenti per la trasmissione meccanica di potenza, di ingranaggi per uso industriale ed

altri prodotti.

Megadyne è una società leader nella produzione di cinghie e sistemi di trasmissione, con sede a Torino, che nell’esercizio 2018 ha

generato ricavi consolidati delle vendite superiori a 320 milioni di euro.

Lo studio legale Gambino Repetto & Partners ha fornito assistenza con il partner Enrico Repetto ed il junior associate Matteo

Santellani.

Nctm Studio Legale ha agito al �anco di Megadyne Group con Alice Bucolo.
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