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Entangled Capital
completa il
quarto deal
acquisendo il 30%
di Turatti
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Il fondo EC I gestito da Entangled Capital ha finalizzato l’acquisizione di una quota del 30% di Turatti,
società specializzata nella progettazione e realizzazione di macchine e impianti per la lavorazione di
frutta e verdura, che fornisce soluzioni su misura per l’industria alimentare del fresco. Si tratta della
quarta operazione di investimento in meno di 18 mesi per il fondo che sta raggiungendo e
probabilmente supererà il target di 100 milioni di euro di raccolta.

Con questa acquisizione, si legge in una nota, la famiglia Turatti esce dal capitale della società da loro
fondata oltre 150 anni fa. Nel dicembre 2019, la famiglia infatti aveva già ceduto la maggioranza delle
sue quote al fondo Taste of Italy gestito da Dea Capital Alternative Funds. Entangled Capital
affiancherà, quindi, Taste of Italy in questa nuova fase di sviluppo dell’azienda.

Nonostante le restrizioni legate al Covid abbiano limitato l’operatività della società nelle installazioni a
livello globale, nel corso del 2021 Turatti ha recuperato rapidamente i livelli pre-pandemici chiudendo
l’esercizio con un fatturato di euro 22 milioni, per l’80% realizzati all’estero.

“Ci aspettiamo di procedere nel periodo di piano rafforzando ulteriormente il posizionamento
competitivo e supportando la società verso soluzioni sempre più innovative e sostenibili, progettando
linee che utilizzano meno acqua e che garantiscono una maggior durata della verdura e della frutta,
anche in ottica di riduzione degli sprechi alimentari”, ha commentato Roberto Giudici (nella foto),
partner e fondatore di Entangled.

Il fondo

La strategia di investimento di EC I è focalizzata su società italiane caratterizzate da un fatturato
compreso tra 10 e 50 milioni, con una marginalità media a livello di ebitda compresa tra 2 e 7 milioni. Il
team è in crescita ed è composto da tutti professionisti under 40.

Con l’ultima acquisizione, il fondo gestito da Entangled Capital – fondata da Roberto Giudici e Anna
Guglielmi con l’intento di promuovere fondi di private equity con un approccio maggiormente
operativo nel settore delle piccole e medie imprese, investendo in realtà industriali, produttive e
tecnologiche -, mette a segno la quarta operazione. Nel settembre 2020 ha comprato SM Pack,
specializzato nella produzione di packaging primario in vetro a uso farmaceutico e cosmetico; a luglio
2021 il 73% di Nuova Pasquini & Bini, società di Altopascio in provincia di Lucca, attiva nel design e
produzione di vasi in plastica rigenerata per la produzione di piante e per l’arredo degli spazi verdi; e
infine il dicembre scorso, con il co-investitore Capital Dynamics, ha acquisito Crestani,
azienda specializzata nella produzione di fiale per uso farmaceutico e cosmetico ad elevato
contenuto tecnologico. 

Gli advisor

Nctm ha agito come consulente legale di Entangled Capital, mentre Anteos Capital Advisors ha
agito come debt advisor nella strutturazione del debito fornito dal fondo Tenax Capital.

Giovannelli e Associati ha assistito Taste of Italy negli accordi di co-investimento con un team
guidato dal partner Gianvittorio Giroletti, coadiuvato dalle associate Paola Cairoli e Francesca di
Lorenzo in relazione agli accordi di co-investimento con EC I, e dal partner Michele Mocarelli
coadiuvato dall’associate Maria Costa per quanto riguarda gli aspetti legali relativi al finanziamento.

La famiglia Turatti è stata assistita da Pirola Corporate Finance come financial advisor con il partner
Mario Morazzoni e il senior manager Paolo Tramoni.

Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati, ha agito in qualità di advisor legale e fiscale con un team
composto dal partner Yuri Zugolaro e dai senior associate Davide Rubino, Lorenzo Destro e Daniela
Gobbo.

Tenax Capital è stata assistita da Orsingher Ortu – Avvocati Associati, con un team composto dal
partner Giovanni Nicchiniello assistito dagli associate Mattia Sogaro e Francesco Cesaroni.

Infine Chiomenti ha assistito Intesa Sanpaolo nell’ambito della rinegoziazione di alcuni aspetti relativi
al finanziamento senior in capo a Turatti con un team composto dal managing counsel Riccardo
Rossi coadiuvato dall’associate Riccardo Coppola.
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