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Flex Composite Group acquisisce la trevigiana Selcom
globallegalchronicle.com/italia/flex-composite-group-acquisisce-la-trevigiana-selcom

Flex Composite Group, tramite la controllata italiana FCG Composite Italy S.p.A., ha

acquisito la trevigiana Selcom s.r.l.

Unistudio Legal & Tax, con il senior partner Enrico Repetto e il professional Edoardo

Tonetti, ha assistito Flex Composite Group nella acquisizione, tramite la controllata FCG

Composite Italy S.p.A., di Selcom s.r.l.

Selcom s.r.l., fondata nel 1992 a Fregona (TV) dalla famiglia Pizzol, è attiva nella

produzione e commercializzazione di tessuti multiassiali in fibre tecniche ad alto valore

aggiunto, principalmente per i settori della nautica, della ingegneria civile e delle

attrezzature sportive.

Flex Composite Group, con 300 dipendenti e 7 sedi commerciali, ha realizzato nel 2021

149 mln di euro di fatturato, con 6 mln di euro di investimenti all’anno, 2,5 dei quali in

ricerca e sviluppo. La controllata italiana FCG Composite Italy S.p.A. è leader mondiale

nella progettazione, produzione e distribuzione di tessuti flessibili spalmati, film tecnici e

materiali compositi in carbonio.

Selcom s.r.l., fondata a Fregona nel trevigiano nel 1992, è attiva con un fatturato di circa

30 milioni nella produzione di tessuti tecnici con l’impiego di fibre di carbonio, vetro,

kevlar, basalto e fibre naturali.

Involved fees earner: Enrico Repetto – Unistudio; Edoardo Tonetti – Unistudio;

Law Firms: Unistudio;

Clients: Flex Composite Group;

https://www.globallegalchronicle.com/italia/flex-composite-group-acquisisce-la-trevigiana-selcom/
http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60853582
http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60929992
http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=8793
http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38307222






��������������	 �����
���������������������������������������������������������������������� �!�����
�����
��
�"�����#��$

%�������&��������'�����(�
 ���
���������
&����
��������
������
�
����������
��
����������
 �!����
����
��
�"
��
�#�$� ��$

)*+,-./012345657�89:;�<=>?=@AB:�CD=E?�FGHEAD:@�I:9G=>J�F@?:GAF9A@B�AK�>E9BAF;AF9�LFMDAG@�N�OPOOQRPQOS�FBPT7PUVW�X1/YZ3.�V[VV

\]̂ _̀ ]a\�bcdce23f�gYhiYj0/3�k.Yli�megkn�oY.h3.2p�Xqgr�stu32Yii3h3+/vn�jliiY./3w�h-0+2p�Zp�*s*�-+wZp�r+w3.-�x-./+3.j�0+�h0+Y.0/pn�0j�il.jl0+y�0/j�3f/3.+-2�y.Yz/{�j/.-/3yp�-+w�j/.3+y/{3+0+y0/j�iYj0/0Y+j�0+�/{3�-wu-+13w�1YhiYj0/3�h-/3.0-2j�h-.|3/�Zp�1Yhi23/0+y�/{3�-1}l0j0/0Y+�Yo~321Yhn�ji310-20j/�hl2/0-f0-2�/0jjl3j�

����̀������_����3-2/{p�20o3n�Z3-l/pn�o-h02p�-+w�-1/l-2�-./0123j�����FDAMF@�MFK���A�:� � ��



��������������	 �����
���������������������������������������������������������������������� �!�����
�����
��
�"�����#��$

%�������&��������'�����(�
 ���
���������
&����
��������
������
�
����������
��
����������
 �!����
����
��
�"
��
�#�$� ��$

)*+,+-.�/-�.0+�1+,/2-3�45-6758.6*+�5-1�1/,.*/96./:-�:7�;/<�=+>/9?+�8:5.+1�759*/8,3�;//<.+80-/85?�@?4,�5-1�;///<�85*9:-�8:4A:,/.+�45.+*/5?,3�BCD�/,�,.*+-2.0+-/-2�/.,�A:,/./:-�5,�5E+F�A?5F+*�/-�.0/,�.0/*1�,+24+-.�9F�58G6/*/-2�H+?8:43�5-�I.5?/5-�8:4A5-F�J/.0�5�.6*-:K+*�:7-+5*?F�LMN43�J/.0�.0+�7:6-1/-2�754/?FOB:*�P6?/+-�Q+-.R3�S5-52/-2�)5*.-+*�:7�.0+�ITI�/-K+,.4+-.�.+54�5-1�C05/*45-�:7�.0+�Q:5*1:7�T/*+8.:*,�:7�BCDU�VW0+�58G6/,/./:-�:7�H+?8:4�/,�A5*.�:7�.0+�549/./:6,�,.*5.+2F�85**/+1�:6.9F�.0+�45-52+4+-.�.+54�5/4/-2�.:�8:-,./.6.+�5�6-/G6+�2*:6A�/-�51K5-8+1�.+80-/85?45.+*/5?,O�W0/,�:A+*5./:-�45E+,�/.�A:,,/9?+�.:�/-.+2*5.+�8:4A?+4+-.5*F�E-:JX0:J�5-1�.:9+-+@.�7*:4�,.*:-2�,F-+*2/+,O�Y,�.0+�45Z:*/.F�,05*+0:?1+*3�J+�5*+�A*:61�.:�,6AA:*.�.0+4/-�.0/,�-+J�,.52+�7:*�BCD3�J0/80�05,�G6/-.6A?+1�/.,�[QIWTY�/-�\�F+5*,O�W0+*+�5*+�45-F:AA:*.6-/./+,�7:*�+>.+*-5?�2*:J.0�/-�:6*�-/80+�45*E+.,3�J0/80�5*+�2?:95?O�]
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L'affare, concluso dalla multinazionale transalpina attraverso la controllata Ngc Italia, fa con�uire nel
raggruppamento da 149 mln di ricavi un polo produttivo con 30 anni di esperienza, specializzato nella
produzione di tessuti multiassiali utili nei settori della nautica, dell'ingegneria civile e delle attrezzature
per lo sport. Che nel 2021 ha fatturato quasi 24 mln, a fronte di 3,8 di utile e 6,2 di Ebitda
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UNISTUDIO CON FCG COMPOSITE ITALY NELL'ACQUISIZIONE DI
SELCOM

Category: Corporate M&A

Tags: Edoardo Tonetti, Enrico Repetto, Flex Composite Group, Unistudio

Unistudio Legal & Tax, con il senior partner Enrico Repetto (nella foto a sinistra) e il professional
Edoardo Tonetti (nella foto a destra), ha assistito Flex Composite Group nella acquisizione, tramite
la controllata FCG Composite Italy, dell'azienda trevigiana Selcom.

Selcom, fondata nel 1992 a Fregona (TV) dalla famiglia Pizzol, è attiva nella produzione e
commercializzazione di tessuti multiassiali in fibre tecniche, principalmente per i settori della nautica,
della ingegneria civile e delle attrezzature sportive. FCG Composite Italy è specializzata nella
progettazione, produzione e distribuzione di tessuti flessibili spalmati, film tecnici e materiali
compositi in carbonio.
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