Ambienta perfeziona un investimento in Safim SpA, leader nella produzione di componenti critici
per i circuiti idraulici di mezzi “off highway”
Milano, 10 luglio 2017. Ambienta ha annunciato di avere perfezionato un investimento in Safim SpA (“Safim” o la
“Società”), azienda leader nella realizzazione di componenti critici per il funzionamento di circuiti idraulici a bordo di
mezzi pesanti in ambito agricoltura, costruzioni e logistica.
Fondata negli anni ’70 dalla famiglia Mamei e basata a Modena, in uno dei più prestigiosi distretti al mondo
nell’ambito della meccanica, Safim si è progressivamente imposta sul mercato come uno fra i principali fornitori di
valvole, pompe freno ed altri componenti critici che massimizzano sicurezza ed efficienza energetica nel
funzionamento dei circuiti idraulici a bordo di mezzi pesanti. Solo nel 2016 il portafoglio prodotti di Safim ha permesso
di conseguire risparmi per circa 2.500 tonnellate di CO2.
La Società conta ad oggi fra i propri clienti tutti i principali produttori mondiali di mezzi per agricoltura, costruzioni,
logistica, ed ha saputo crescere negli ultimi anni nonostante un ciclo economico avverso sui propri mercati finali,
dimostrando grandi capacità di innovazione prodotto e commerciali ed intercettando i trend di lungo termine
nell’ambito della efficienza energetica, della sicurezza e dell’impatto ambientale, che sempre più interessano questo
settore.
L’evoluzione tecnologica e normativa, la ripresa dei mercati finali e la possibilità di espandere ulteriormente la propria
presenza geografica in mercati quali Stati Uniti ed India rappresentano per Safim opportunità e sfide straordinarie.
L’investimento di Ambienta è finalizzato a supportare la Società nel cogliere al meglio tali opportunità, fornendo
risorse finanziarie e manageriali, promuovendo ulteriori investimenti in capitale fisso e umano, ed in generale
affiancandosi alla famiglia Mamei nel rendere Safim ancora più forte sui mercati globali.
“In Ambienta abbiamo trovato un partner in grado di comprendere e condividere la storia e le prospettive di Safim, e
che riteniamo saprà fornire competenze industriali e internazionali complementari alle nostre, che ci permettano di
cogliere in modo più rapido ed efficace le numerose opportunità che vediamo prospettarsi nel prossimo futuro”, ha
commentato Eronne Mamei, fondatore e Presidente di Safim.
“Safim rappresenta la tipica situazione per cui è nata Ambienta: supportare aziende di medie dimensioni, con ottimi
fondamentali e già presenti sui mercati esteri a diventare ancora più grandi, raggiungere mercati più lontani,
affrontare in modo più strutturato le complessità che si accompagnano alla crescita dimensionale, cavalcando i trend
di lungo termine legati alla sostenibilità”, ha dichiarato Nino Tronchetti Provera, Managing Partner e co-fondatore di
Ambienta, “siamo inoltre fieri che per la 23esima volta (su un totale di 25 operazioni completate ad oggi) una famiglia
imprenditoriale abbia scelto Ambienta come partner per affiancarsi a loro e supportare la propria azienda in una
ulteriore fase di crescita”.
Francesco Lodrini, Principal presso Ambienta, ha aggiunto: “Safim ha saputo costruire un forte posizionamento
competitivo in un mercato complesso, con un investimento continuo in sviluppo prodotti ed espansione commerciale
che consente oggi alla Società di traguardare una ulteriore crescita su molteplici direttrici, da percorrere nel prossimo
futuro insieme a Eronne, Enrico e Andrea Mamei”.
L’operazione è stata perfezionata con il supporto di Antonio Corbani per gli aspetti finanziari, AlixPartners per gli
aspetti di business e mercato, EY per gli aspetti contabili e ESG, Ludovici & Partners, Studio Bagni e CBA e per gli
aspetti fiscali, Essentia per il financing e gli studi legali LMS (Ambienta), Chiomenti e Po (famiglia Mamei) per gli aspetti
legali.

Ambienta
Ambienta è un fondo di Private Equity leader in Europa con sedi a Milano, Düsseldorf e Londra, focalizzato sulla
crescita industriale attraverso investimenti in aziende guidate da trend ambientali. Con masse gestite per oltre € 500
milioni, che ne fanno il più grande fondo al mondo nel settore, ad oggi Ambienta ha realizzato in tutta Europa
venticinque investimenti, nelle aree dell’uso efficiente delle risorse e del controllo dell'inquinamento. Ambienta
contribuisce attivamente allo sviluppo delle società, offrendo competenze industriali e manageriali e connettività
globale.
Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito www.ambientasgr.com
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