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2021 Palladio entra nel
capitale di Bernardinello
E n g i n e e r i n g ,
affiancando Afra, società
controllata
dagli
i m p r e n d i t o r i
e
amministratori delegati
Angelo Bernardinello e
Federico Nicolazzi. Blue
Water, società riconducile a
Italglobal Partners, società
di investimento fondata da
Ruggero Jenna e Francesco
Sala, cederà l'intera quota
di partecipazione detenuta
in Bernardinello, pari al
23%.
La
scheda
dell'azienda Con sede a
Cadoneghe (Padova),
Bernardinello è specializzato
della progettazione,
costruzione e gestione di
impianti per il trattamento e
il riutilizzo di acque
industriali. "La nostra è
un'azienda con una forte
identità, basata sulla serietà
e sul gusto di lavorare bene
per soddisfare i nostri
clienti. Siamo contenti di
aver trovato in Palladio un
socio che condivide i nostri
valori e che ci aiuterà a

realizzare pienamente il
nostro potenziale", dice
Angelo Bernardinello,
presidente di Bernardinello
Engineering. "Il trattamento
dell'acqua è sempre più
cruciale nei processi
industriali e Bernardinello
ne è già il miglior
interprete. Fin da subito
abbiamo apprezzato quanto
la società sia stata in grado
di realizzare nel corso degli
anni, facendo diventare
Bernardinello un'azienda di
riconosciuta eccellenza nel
proprio settore, senza mai
perdere di vista principi e
valori
virtuosi
e
caratterizzandosi per la
serietà, la competenza e la
flessibilità", dice Nicola Iorio
(nella foto in copertina),
direttore generale di Pfh. Gli
advisor
I
soci
di
Bernardinello sono stati
assistiti da Mediobanca in
qualità
di
advisor
finanziario, con Antonio Da
Ros (nella foto in pagina) e
Marco Frammartino. Lo
studio Russo De Rosa
Associati ha affiancato i soci
di Bernardinello sul fronte
legale. Blue Water è stata
assistita dallo studio legale

Gattai Minoli e Partners.
Palladio è stata assistita da
Advant Nctm per la
contrattualistica e la due
diligence legale, da Goetz
Partners per gli aspetti di
business, da PwC in qualità
di advisor finanziario, da
New Deal Advisors per la
due diligence finanziaria e
da Chiaravalli Reali &
Associati per la due
diligence fiscale.
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