
 

 
AMBIENTA SGR ENTRA IN TATTILE,  

AZIENDA LEADER NELLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VISIONE INTELLIGENTI  
 

• Ambienta ha acquisito il 70% di Tattile, società leader nella realizzazione di sistemi di visione 
intelligenti e automazione per il settore industriale, il controllo del traffico e  il settore ferroviario 

• L’azienda è ben posizionata per cogliere le opportunità di sviluppo di un mercato che cresce del 
10% all’anno, spinto dalla crescente attenzione all’efficienza energetica e al migliore utilizzo delle 
risorse  

• Leader tecnologico e pioniere in un settore frammentato, Tattile rappresenta un solida piattaforma 
su cui sviluppare una strategia di crescita  

• L’investimento totale è di 15 milioni di euro, di cui 6 milioni versati al closing, per supportare la 
crescita delle società, anche tramite acquisizioni  

 
Milano, 5 novembre 2012 - Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity nel settore 
ambientale, ha annunciato l’investimento in Tattile, azienda leader nella realizzazione di sistemi di visione 
intelligenti al servizio di un uso più efficiente delle risorse nei processi industriali e nel controllo del traffico. 
Tattile, con sede a Mairano (BS) si indirizza prevalentemente a una clientela OEM in tutto il mondo, 
generando circa il 50% dei ricavi all’estero. 
 
Tattile sviluppa e produce sistemi di visione intelligenti per tre principali mercati – automazione industriale, 
controllo del traffico e settore ferroviario. Il mercato dei sistemi di visione cresce ad un tasso di oltre il 10% 
all’anno sulla spinta di forti tematiche ambientali – la crescente attenzione all’efficienza energetica, al 
migliore utilizzo delle risorse e alla riduzione dell’inquinamento. 
 
La divisione industriale di Tattile sviluppa sistemi per il controllo qualità e automazione che permettono 
l’identificazione di unità difettose nelle prime fasi dei processi produttivi, riducendo lo spreco di energia e 
materiali. La divisione traffico sviluppa sistemi per il riconoscimento delle targhe utilizzati per il controllo 
della velocità, riducendo così l’uso di carburante e l’inquinamento. 
 
Tattile vanta un portafoglio clienti di primario standing, tra cui Autostrade per l’Italia, Gruppo Coesia, Sick, 
Applied Material, Ansaldo Breda e Stadler, ed è riconosciuta come una delle società più innovative del 
settore, specializzata in sistemi custom ad alte prestazioni. L’azienda opera in un settore caratterizzato da 
alte barriere all’entrata, con prodotti sofisticati ad alto contenuto tecnologico e rapporti di lungo termine 
tra clienti e fornitori. 
 
Tuttavia, dopo un periodo di forte crescita dal 2005 al 2008, il business della società ha subito un 
rallentamento durante gli ultimi anni di congiuntura economica sfavorevole. Le difficoltà, determinate da 
fattori sia interni che esterni, si sono ora risolte con la stabilizzazione di ricavi e margini. L’intervento di 
Ambienta si inserisce nell’ambito del piano di rifinanziamento e di rilancio della società. 
 
Ambienta apporterà le proprie competenze finanziarie e strategiche per consolidare il posizionamento 
competitivo della società e per supportarne il processo di crescita, sia tramite l’espansione del business 
attuale e l’acquisizione di nuovi clienti, sia tramite acquisizioni. In questo progetto, Corrado Franchi, 
manager con profonda esperienza in progetti di ristrutturazione e rilancio, assumerà la carica di 
Amministratore Delegato. 
 
“L’investimento in Tattile rappresenta un’ulteriore opportunità per Ambienta per sostenere un’eccellente 
iniziativa imprenditoriale “made in Italy” con ottime prospettive di crescita nazionale ed internazionale e 
con un prodotto molto innovativo, che si presta a numerosi campi di applicazione” spiega Mauro Roversi, 
Partner di Ambienta. “Il nostro impegno a fianco dell’Amministratore Delegato contribuirà al 



 

consolidamento della presenza di Tattile nel mercato nazionale e all’espansione estera del gruppo, 
mettendo a disposizione le nostre competenze manageriali e le nostre relazioni industriali”. 
 
L’operazione prevede un significativo apporto di capitale e consentirà ad Ambienta di acquisire una 
partecipazione pari al 70% della società, con la volontà di incrementare il proprio investimento sino a 15 
milioni di euro nei prossimi anni al fine di supportare i progetti di crescita della società anche tramite 
acquisizioni. L’Amministratore Delegato Corrado Franchi e i soci storici, rappresentati dalla famiglia Bandini, 
manterranno una partecipazione di minoranza. 
 
“L’investimento di Ambienta in Tattile – commenta l’Amministratore Delegato, Corrado Franchi – sarà un 
fattore chiave nella strategia di crescita della società nei prossimi anni. La forte iniezione di liquidità ci 
permetterà di portare a compimento alcuni importanti progetti che la società ha recentemente avviato, nei 
settori industriale, del traffico e ferroviario e nel contempo ci consentirà di rafforzare la struttura 
organizzativa e il management.” 
 
Ennio Bandini, Presidente di Bandini Industrie, aggiunge “La famiglia Bandini ha sempre creduto nelle 
potenzialità della società e del mercato in cui opera. Anche negli anni più difficili, lo sforzo societario è 
sempre stato mirato alla costante ricerca di nuove tecnologie e allo sviluppo di prodotti innovativi.  Il 2012 
rimane un anno importante perché la società, oltre a ridefinire radicalmente l’assetto direzionale 
attraverso un cambio di controllo tra i soci storici, ha trovato, nel fondo Ambienta, un partner istituzionale 
che, dopo anni di ricerca, crediamo ideale per supportare il progetto di rilancio e di internazionalizzazione  
del business. La famiglia Bandini e tutti i dipendenti di Tattile  daranno il miglior contributo possibile al 
progetto di crescita della società per poter raggiungere gli importanti e ambiziosi obiettivi che ci siamo 
prefissati.” 
 
L’operazione è stata curata da Mauro Roversi (Partner), Giancarlo Beraudo (Investment Manager) e 
Alessandra Dusi (Junior Associate). Ambienta è stata assistita dallo studio NCTM per la parte legale, dallo 
studio CBA per gli aspetti fiscali e da PricewaterhouseCoopers per gli aspetti contabili. Tattile è stata 
assistita dallo Studio Pedersoli e Associati per la parte legale e da Banca IMI in qualità di advisor finanziario. 
 
Tattile, fondata nel 1992, sviluppa e produce sistemi di visione intelligenti per il controllo qualità e l’automazione per 
numerose applicazioni in vari settori: farmaceutico, packaging, alimentare, meccanico, automobilistico, dei 
semiconduttori e altri. Tattile è inoltre leader riconosciuto nei settori del controllo del traffico e nel settore ferroviario, 
per lo sviluppo di sistemi di informazione ai passeggeri, intrattenimento a bordo e sistemi di sicurezza. La società ha 
sede a Mairano (BS) e vende i suoi prodotti in tutto il mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.tattile.com  
 
Ambienta SGR è il principale operatore di private equity in Europa focalizzato sul settore ambientale. Il Fondo 
Ambienta I, con una dotazione di €217,5 milioni, ha completato ad oggi nove investimenti nei settori dell’efficienza 
energetica, delle rinnovabili, della riduzione dell’inquinamento, della gestione e del migliore utilizzo delle risorse 
naturali. Ambienta contribuisce attivamente allo sviluppo delle società partecipate offrendo competenze industriali e 
manageriali e ampie relazioni industriali. Ambienta SGR è stata autorizzata da Banca d’Italia il 5 novembre 2007, 
ulteriori informazioni sono disponibili su www.ambientasgr.com  
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