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Nell'ambito dell'operazione Hyle Capital Partners stato assistito da Vitale&Co, Hogan
Lovells, Kstudio Associato e PwC. Guaresi Spa stata affiancata da Ethica Group e dallo
Studio Giovannelli e Associati. 
Hyle Capital Partners, attraverso il proprio fondo “Finance for Food One”, ha acquisito
l’intero capitale di Guaresi SpA, eccellenza italiana leader nel settore delle macchine
semoventi destinate al mondo dell’agricoltura.

Guaresi è il terzo investimento del fondo “Finance for Food One” di Hyle, il cui progetto di
sviluppo prevede la creazione di un Gruppo leader nel settore delle macchine agricole, in
grado, nei prossimi cinque anni, di penetrare nuovi mercati esteri e raggiungere un giro
d’affari di 50 milioni di Euro, anche tramite acquisizioni sinergiche finalizzate ad ampliare il
portafoglio prodotti. Il progetto di crescita vede il rafforzamento manageriale dell’azienda
che sarà guidata da Livio Marchiori e Massimo Zubelli, rispettivamente nel ruolo di
presidente e amministratore delegato, che potranno contare sull’importante apporto ed
esperienza della famiglia Guaresi.

Fondata nel 1932 a Pilastri in provincia di Ferrara, Guaresi è oggi attiva nella
progettazione, sviluppo e produzione di macchine per la raccolta del pomodoro destinato
all’industria conserviera, con un’ampia gamma di raccoglitrici e selezionatori
all’avanguardia, commercializzate a livello globale. Nel corso degli anni, Guaresi ha
consolidato il suo posizionamento sul mercato grazie agli innovativi processi di
progettazione e realizzazione delle sue macchine all’elevato know-how tecnologico,
all’efficiente servizio post-vendita e alla capillare rete di assistenza. La società si è inoltre
distinta per l’ampio supporto alla meccanizzazione dell’industria grazie alle raccoglitrici
automatiche e alla lotta al fenomeno del caporalato, portata avanti concretamente insieme
alle migliori industrie di trasformazione.

Oggi Guaresi opera su due stabilimenti produttivi di complessivi 10.000 mq adibiti a
produzione e magazzino. Nel 2021 la società ha superato i 20 milioni di euro di fatturato,
realizzato per più di due terzi all’estero.

Hyle Capital Partners è stato assistito dallo studio legale Hogan Lovells con un team
composto dal partner Luca Picone, dalla counsel Martina Di Nicola, dall’associate Marina
Massaro e dal trainee Gianluca Ceci nonché, con riferimento agli aspetti del
finanziamento dal partner Carlo Massini con l’associate Marco Gasparrini e la trainee
Laura Leonelli.

Guaresi Spa è stata assistita dallo studio legale Giovannelli e Associati con un team
composto dal partner Matteo Delucchi e dall’associate Francesca di Lorenzo.

Illimity e BPER Banca sono state le banche finanziatrici dell’operazione, assistite da
Orrick con un team composto dalla partner Marina Balzano, dall’associate Leopoldo
Esposito e da Valentina Bombino.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Balzano Marina - Orrick Herrington & Sutcliffe
LLP; Bombino Valentina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Ceci Gianluca - Hogan
Lovells; Delucchi Matteo - Giovannelli e Associati Studio Legale; di Lorenzo Francesca -
Giovannelli e Associati Studio Legale; Di Nicola Martina - Hogan Lovells; Esposito
Leopoldo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Gasparrini Marco - Hogan Lovells; Leonelli
Laura - Hogan Lovells; Massaro Marina - Hogan Lovells; Massini Carlo - Hogan Lovells;
Picone Luca - Hogan Lovells;

Studi Legali: Giovannelli e Associati Studio Legale; Hogan Lovells; Orrick Herrington &
Sutcliffe LLP;

Clienti: BPER Banca S.p.A.; Guaresi S.p.A.; Hyle Capital Partners; illimity Bank S.p.A.;
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