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Mauro Mantovan Holding, la società dell’ingegnere Mauro Mantovan, amministratore delegato di
Hiref, ha acquisito da Galletti il 31% di Hiref spa, diventando così socio di controllo.

Unistudio Legal & Tax ha agito al fianco di Galletti e Mantovan Holding con un team multipractice
composto dal senior tax partner Mauro Melandri (nella foto a sinistra), dal senior legal partner Enrico
Repetto (nella foto a destra) coadiuvato dal professional Matteo Santellani, e dall’advisory partner
Leonardo Biondani.

La padovana Hiref, specializzata nella realizzazione di impianti di raffreddamento per data center e
server, nel 2021 assieme alle sue controllate HiDew, ItMet, Ecat, Tecno Refrigeration, HiRef
Engineering e alla partecipata Eneren, ha realizzato ricavi per oltre 70 milioni con una crescita del
11% sull’anno precedente, impiegando oltre 300 dipendenti ed è alla continua ricerca di soluzioni
tecnologiche innovative e sostenibili.
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CondizionamentoCondizionamento
Hiref, Mantovan assume
il controllo acquisendo
la quota di Galletti

PADOVA (g.f.) Mauro
Mantovan (nella foto), con
la Holding che porta il suo
stesso nome, è oggi il socio
di controllo di Hiref, società
di Tribano (Padova)
specializzata nella
realizzazione di sistemi di
raffreddamento per
strutture informatiche e,
attraverso sigle controllate,

anche di sanificazione di ambienti e
trattamento delle acque. Fondatore e
amministratore delegato, Mantovan ha
rilevato il 31% appartenente alla bolognese
Galletti, arrivando così a detenere oltre il
51%. L'operazione è stata seguita da
Unistudio Legal & Tax, di Verona. Nel 2021
Hiref, assieme alle sue controllate HiDew,
ItMet, Ecat, Tecno Refrigeration, HiRef
Engineering e partecipata Eneren Srl, ha
realizzato ricavi per oltre 70 milioni con una
crescita dell'11% sull'anno precedente e
attualmente impiega poco meno di 400
addetti. "La governance rimarrà inalterata –
assicura Mantovan – così come è confermato
il piano industriale. Entro il 2023
ultimeremo un nuovo capannone di 8 mila
metri quadrati accanto a quello esistente e
daremo vita a quella Hiref 2 che non fu
possibile avviare durante la pandemia. Il
prossimo anno è prevista l'entrata in
organico di altri 35 addetti". Personale non
considerato di difficile reperibilità perché,
spiega ancora l'ad, "non cerchiamo soggetti
con competenze già pronte ma persone con
un potenziale da esprimere. Alla formazione
provvediamo noi per cui evitiamo molti dei
problemi lamentati da altri sulla carenza di
addetti qualificati". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mauro Mantovan Holding assume il controllo di
HiRef Spa

Nell’ambito dell’operazione Unistudio Legal & Tax ha agito al fianco di Galletti s.p.a. e

Mantovan Holding s.r.l.

Mauro Mantovan Holding s.r.l., la società dell’ingegnere Mauro Mantovan amministratore

delegato di Hiref S.p.A., ha acquisito da Galletti s.p.a. il 31% di Hiref s.p.a, diventando

così socio di controllo.

La padovana Hiref s.p.a., specializzata nella realizzazione di impianti di raffreddamento

per data center e server, nel 2021 assieme alle sue controllate HiDew s.r.l, ItMet s.r.l,
Ecat s.r.l, Tecno Refrigeration s.r.l, HiRef Engineering s.r.l. e partecipata Eneren Srl, ha

realizzato ricavi per oltre 70 milioni con una crescita del 11% sull’anno precedente,

impiegando oltre 300 dipendenti ed è alla continua ricerca di soluzioni tecnologiche

innovative e sostenibili.

Unistudio Legal & Tax ha agito al fianco di Galletti s.p.a. e Mantovan Holding s.r.l. con un

team multipractice composto dal senior tax partner Mauro Melandri, dal senior legal

partner Enrico Repetto coadiuvato dal professional Matteo Santellani, e dall’advisory
partner Leonardo Biondani.

Scopri tutti gli incarichi: Leonardo Biondani – Unistudio; Mauro Melandri – Unistudio;

Enrico Repetto – Unistudio; Matteo Santellani – Unistudio;
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LE BREVI

Mauro Mantovan Holding assume il controllo di Hiref

Mauro Mantovan Holding s.r.l., la società dell’ingegnere Mauro Mantovan amministratore delegato di Hiref

S.p.A., ha acquisito da Galletti s.p.a. il 31% di Hiref s.p.a, diventando così socio di controllo.

Unistudio Legal & Tax ha agito al �anco di Galletti s.p.a. e Mantovan Holding s.r.l. con un team multipractice

composto dal senior tax partner Mauro Melandri, dal senior legal partner Enrico Repetto coadiuvato dal

professional Matteo Santellani, e dall’advisory partner Leonardo Biondani.

La padovana Hiref s.p.a., specializzata nella realizzazione di impianti di raffreddamento per data center e server,

nel 2021 assieme alle sue controllate HiDew s.r.l, ItMet s.r.l, Ecat s.r.l, Tecno Refrigeration s.r.l, HiRef Engineering

s.r.l. e partecipata Eneren Srl, ha realizzato ricavi per oltre 70 milioni con una crescita del 11% sull’anno

precedente, impiegando oltre 300 dipendenti ed è alla continua ricerca di soluzioni tecnologiche innovative e

sostenibili.

Unistudio Legal & Tax è la boutique professionale per le imprese con sedi a Milano, Verona e Roma, con 9 tra

partners e of counsel, 8 associati e oltre 20 professionisti tra avvocati e commercialisti attivi nell’assistenza

corporate e M&A e nella consulenza �scale, tributaria e societaria, ordinaria e straordinaria, nelle valutazioni e

nella �nanza aziendale, che operano con un approccio proattivo ed un forte orientamento al business, alle

strategie operative, e ai miglioramenti organizzativi.

UNISTUDIO LEGAL & TAX
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