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Nuova proprietà Pai compra
le porte Scrigno dal fondo
Clessidra "Insieme
cresceremo ancora"
L'azienda di Sant'Ermete
impegna 300 addetti e
gestisce cinque stabilimenti
in Italia Invia tramite email
Pai Partners, una tra le più
rilevanti società di private
equity, ha raggiunto un
accordo per l'acquisizione di
Scrigno, azienda leader nei
sistemi di apertura, dal
fondo Clessidra (gruppo
Pesenti). Con un focus
prioritario sulle applicazioni
residenziali, Scrigno - sede
a Sant'Ermete - opera
attraverso tre business
unit: controtelai, porte
blindate e prodotti per
serramenti.... Pai Partners,
una tra le più rilevanti
società di private equity, ha
raggiunto un accordo per
l'acquisizione di Scrigno,
azienda leader nei sistemi
di apertura, dal fondo
Clessidra (gruppo Pesenti).
Con un focus prioritario
sulle
applicazioni
residenziali, Scrigno - sede
a Sant'Ermete - opera
attraverso tre business
unit: controtelai, porte
blindate e prodotti per
serramenti. L'azienda è
numero uno europeo nel
mercato dei controtelai per
porte a scomparsa. Scrigno

impiega oltre 300 addetti e
gestisce cinque stabilimenti
produttivi in Italia. Durante
la gestione di Clessidra,
l'azienda ha rafforzato il
management
team
attraverso assunzioni
selezionate, ha completato
con successo l'integrazione
e il riposizionamento della
divisione porte blindate, è
entrata nel business dei
prodotti performanti con
l'acquisizione di Cce e ha
rafforzato lo sviluppo
internazionale del business.
Pai
supporterà
il
management di Scrigno nei
f uturi pian i di cr escit a.
"Samo orgogliosi - le parole
di Maddalena Marchesini,
Ceo della realtà riminese di quanto abbiamo
raggiunto insieme negli
ultimi
tre
anni,
trasformando l'azienda da
leader nella produzione di
telai per porte a scomparsa
in un player internazionale
di successo nelle soluzioni
di apertura. Apportiamo a
Pai un portafoglio di
prodotti innovativi, un
gruppo
di
lavoro
internazionale e di talento,
unitamente a solide
capacità produttive". La
transazione, che è soggetta
alle consuete condizioni di
chiusura, dovrebbe
concludersi nel prossimo
mese di ottobre. Pai è stata

assistita da Pedersoli Studio
Legale e Latham & Watkins
per gli aspetti legali,
Advancy per i profili
commerciali, New Deal
Advisors per quelli
finanziari, Erm per gli
aspetti Esg, Deloitte per
quelli fiscali e Chiaravalli
Reali per la strutturazione.
Clessidra è stata assistita
da Rothschild & Co per gli
aspetti M&A, Nctm e
Linklaters per i profili legali,
Studio Alonzo Committeri
per quelli fiscali. ©
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