
Cifin acquisisce Imecon e cambia
nome. Nasce Voilàp holding

Cifin Srl, oggi Voilàp Holding, acquisisce il 70% del capitale sociale di Imecon Engineering Srl, azienda
con sede a Milano specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche integrate -totem e grandi schermi-
a supporto del retail, dell’informazione e del digital advertising, dai soci fondatori Fabio ed Alessio Vairani
che rimangono nel capitale con una quota di minoranza qualificata.

Cifin, gruppo manifatturiero internazionale leader nella progettazione, produzione e distribuzione di
tecnologie per la lavorazione di profili in alluminio, PVC e Acciaio nonché per la lavorazione del vetro, da
sempre orientato all’ambito del digitale, con questo investimento, aggiunge un altro tassello al percorso di
evoluzione nell’ambito della smart industry, per offrire ai consumatori soluzioni digitali all’avanguardia
nell’ambito di una filiera B2B2C sempre più integrata.

Fondato nel 1970, il Gruppo Cifin ora Voilàp holding è leader mondiale nella progettazione e produzione di
sistemi di lavorazione per alluminio, PVC, profili in acciaio e vetro. Il Gruppo ha una forza lavoro totale di
1.400 unità raggiungerà nel 2018 un fatturato complessivo di oltre 300 milioni di Euro. Il Gruppo conta 58
società ed opera a livello mondiale con i marchi camäleon, elumatec, elusoft, emmegi, emmegisoft,
imecon, keraglass, tekna e voilàp digital, con 7 stabilimenti produttivi (4 in Italia, 1 in Germania, 1 in
Bosnia-Erzegovina e 1 in Cina). Possiede una rete capillare di 40 filiali commerciali e una presenza
globale in oltre 60 Paesi.

L’acquirente è stato assistito da Pedersoli Studio Legale, con il partner Andrea Faoro e l’associate
Massimo Trimboli Raguseo.

I venditori si sono avvalsi di Giovannelli e Associati Studio Legale, con il partner Gianvittorio Giroletti
Angeli, coadiuvato dagli associate Alberto Corolla e Matteo Bruni.

Involved fees earner: Gianvittorio Giroletti Angeli – Giovannelli e associati
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60782790); Alberto Corolla –
Giovannelli e associati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60799882);
Matteo Bruni – Giovannelli e associati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?
abb=60799883); Andrea Faoro – Pedersoli Studio Legale
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=13266); Massimo Trimboli Raguseo –
Pedersoli Studio Legale (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60783319);

Law Firms: Giovannelli e associati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?
ats=15677); Pedersoli Studio Legale (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=27);

Clients: Cifin s.r.l. (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38229563); Alessio
Vairani (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38246106); Fabio Vairani
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