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Circet, controllata da ICG,
rileva i servizi per le
infrastrutture di tlc Ceit
bycagiant60 23 Dicembre
2021 in Private Equity,
Società A A Evoluzione e
distribuzione del fatturato di
Ceit Circet, multinazionale
francese controllata dallo
scorso ottobre dal private
equity Usa Intermediate
Capital Group (ICG) (si
veda qui il comunicato
stampa di allora), ha
acquisito Ceit, società
teatina tra i leader del
mercato italiano dei servizi
per le infrastrutture di
telecomunicazioni, di
trasporto ed energetiche (si
veda qui il comunicato
stampa). New Deal Advisors
ha affiancato Circet
n e l l ' o p e r a z i o n e ,
occupandosi della financial
due diligence e della tax
due diligence. Ceit, con
sede a San Giovanni teatino
(Chieti), è nata nel 1989.
Conta 1.100 dipendenti in
42 sedi. La società ha
chiuso il 2020 con ricavi per
292 milioni, di cui il 68%
dalle telco fisse, e un ebitda
di circa 31 milioni. Circet è

una multinazionale
francese, maggiore
fornitrice di servizi di rete in
Europa e uno dei principali
player nel mercato delle tlc.
L'azienda dallo scorso
ottobre è controllata da ICG
(si veda qui il comunicato
stampa).
Grazie
all'acquisizione di Ceit,
Circet entrerà nel mercato
italiano delle infrastrutture
per le telecomunicazioni,
espandendosi anche verso i
settori energia e trasporti.
Per ICG si tratta del
secondo
notevole
imvestimento in Italia nel
giro di poche settimane. A
fine ottobre aveva infatti
rilevato, tramite il fondo
ICG Sale & Leaseback, un
portafoglio di iper e
supermercati dal gruppo
quotato a Piazza Affari IGD,
al prezzo di 140 milioni di
euro (si veda altro articolo
di BeBeez). Ricordiamo
infine che ICG controlla
interamente Doc Generici,
uno dei principali gruppi
farmeceutici italiani,
trilevato nel 2019 per 1,1
miliardi di euro da CVC (si
veda altro articolo di

BeBeez ).

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Circet, controllata da ICG, rileva i servizi per le infrastrutture di tlc
Ceit

