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Hyle Capital Partners, attraverso il proprio fondo Finance for food one, ha acquisito l’intero capitale di
Guaresi, realtà italiana attiva nel settore delle macchine semoventi destinate al mondo
dell’agricoltura. Si tratta del terzo investimento per il fondo Finance for food one di Hyle – di cui Matteo
Chieregato (nella foto di copertina) e Francesco Zito (nella foto sotto) sono partner -, che punta alla
creazione di un gruppo da 50 milioni di euro di fatturato nei prossimi cinque anni, anche attraverso
una pipeline di 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.

La società
Fondata nel 1932 a Pilastri in provincia di Ferrara, Guaresi è oggi attiva nella progettazione, sviluppo e
produzione di macchine perla 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 la società opera su due stabilimenti produttivi di complessivi 10mila metri quadri adibiti a
produzione e magazzino. Nel 2021 Guaresi ha superato i 20 milioni di euro di fatturato, realizzato per più
di due terzi all’estero.

Gli advisor
Guaresi è stata affiancata nell’operazione di cessione da Ethica Group con il team di m&a advisory
composto da Giorgio Carere, Roberto Ture e Nicoletta Rabiolo; mentre lo Studio Giovannelli e Associati
si è occupato degli aspetti legali con un team composto da Matteo Delucchi e Francesca Di Lorenzo.
Hyle Capital Partners è stato invece assistito da Vitale&Co in qualità di advisor finanziario, con un
team composto da Valentina Salari, Ugo Maria Franzini e Tommaso Danieli; da Hogan Lovells per gli
aspetti legali 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.;
da Kstudio Associato per gli aspetti fiscali e da Pwc per quelli contabili.
La business due diligence è stata realizzata da Goetzpartners.
Illimity Bank e Bper Banca sono state le banche finanziatrici dell’operazione.
Guaresi è stata assistita dallo studio legale Giovannelli e Associati con un team composto dal
partner Matteo Delucchi e dall’associate Francesca di Lorenzo.
" RELATED TOPICS
NEWS FINANZA

! Facebook

BUSINESS

FINANCE NEWS

FINANCIAL NEWS

GUARESI

HYLE CAPITAL PARTNERS

LEGAL NEWS

NOTIZIE FINANZIARIE

" Twitter

# Linkedin

$ Mix

Related Posts

EVEN TI N EW S

F I NA NCE NE W S

D E B T CA P I T A L M A R K E T F I NA NCE

M&a: strumento di
crescita aziendale

Aumentano i paperoni
che sono sempre più
ricchi

NE W S R I S P A R M I O GE S T I T O

20 Giugno 2022

20 Giugno 2022

Il nuovo Btp Italia:
scadenza 2030, doppio
bonus e 1,6% di resa
garantita

Related Post

!

20 Giugno 2022

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.

redazione@dealflower.it | Tel. 0299749395 | Via Pola 11 – 20124 Milano (MI)
created by Cube3 Creative Lab
Privacy Policy – Cookie Policy

2021@ DealFlower. Tutti i diritti riservati.

E VE NT I NE WS

M&a: strumento di
crescita aziendale
20 Giugno 2022

↑ Back to top

Privacy - Termini

