COMUNICATO STAMPA
Arcadia Small Cap II cede l’intera partecipazione di Castello Italia al Gruppo ARaymond

Milano, 13 ottobre 2021
Il Fondo di Private Equity Arcadia Small Cap II (“ASC II” o il “Fondo”), gestito da Arcadia SGR S.p.A. (“Arcadia”),
annuncia la cessione dell’intera partecipazione nel capitale di Castello Italia S.p.A. (“Castello” o la “Società) al
Gruppo ARaymond. Castello, con sede a Casalmorano (CR), è attiva nell’estrusione di tubi e spirali in poliammide
e poliuretano per i settori automotive e automazione industriale.
In agosto 2018, Arcadia ha rilevato il 75% del capitale sociale di Castello da Chemical Project Holding S.r.l. (“CPH”),
holding di investimento facente capo a Frederic Hepineuze. L’acquisizione è stata interamente finanziata
attraverso la dotazione del Fondo, senza utilizzo di indebitamento finanziario. CPH ha mantenuto una
partecipazione del 25% nella Società e ha condiviso con Arcadia un ambizioso piano di investimenti e di sviluppo
del fatturato.
ARaymond, società francese che fa capo alla famiglia Raymond, è leader mondiale nei raccordi speciali e
componentistica varia per il settore automotive ed industriale. L’interesse per Castello nasce da una forte
complementarietà tra le due società, sia a livello di prodotto, sia di know-how industriale: i componenti di
ARaymond si applicano su tubi che Castello produce o potrà produrre. La collaborazione fra le due società
consentirà di elevare l’offerta ai clienti OEM, da un prodotto ad un sistema più complesso sviluppato
internamente.
Durante i tre anni di gestione dell’investimento Arcadia ha accompagnato Castello a compiere un importante
salto dimensionale: il numero dei dipendenti è cresciuto di circa il 70% dal momento dell’acquisizione; i ricavi
sono passati da Euro 17,6 milioni nel 2017 a oltre Euro 30 milioni previsti per il 2021; l’EBITDA è passato da Euro
2,6 milioni nel 2017 a circa Euro 5 milioni previsti per il 2021. La crescita della Società è stata accompagnata da
un importante rafforzamento manageriale guidato dall’Amministratore Delegato Pierluigi Testa con il contributo
del Business Partner di Arcadia, Fausto Lanfranco, che ha ricoperto il ruolo di Presidente.
Sono inoltre stati realizzati interventi che hanno rafforzato la Società industrialmente, quali significativi
investimenti per incrementare la capacità produttiva e la razionalizzazione del layout produttivo, anche
attraverso l’installazione di una tensostruttura esterna di 1.500 mq adibita a magazzino. Da un punto di vista
commerciale Castello ha notevolmente rafforzato il posizionamento competitivo nel settore automotive: dopo
aver superato brillantemente l’audit da parte del Gruppo Traton/Volkswagen, la Società è diventata fornitore
Tier 1 di MAN e Scania per i tubi freno dei rimorchi dei veicoli industriali.
In linea con i principi di investimento responsabile contenuti nella policy ESG di Arcadia, Vigeo Eiris, società del
gruppo Moody’s, ha elaborato un rating quali/quantitativo di Castello, che ha ottenuto risultati eccellenti, e ha
visto la Società posizionarsi ben al di sopra della media del settore di riferimento.

La cessione di Castello rappresenta il primo disinvestimento di Arcadia Small Cap II che ad oggi ha investito circa
il 60% della sua dotazione. Con il disinvestimento di Castello sarà restituita una parte significativa dell’importo
complessivo richiamato sinora agli investitori, generando un ritorno in termini di IRR di circa il 40%.
Alessandro Grassi, Partner di Arcadia che ha seguito l’intero processo di acquisizione, gestione e successiva
cessione della Società, con il supporto di Tristano Pinter (Investment Associate), ha dichiarato: “Siamo molto
orgogliosi del successo dell’investimento in Castello, avvenuto grazie al rafforzamento del management team, a
significativi investimenti industriali e allo sviluppo commerciale con importanti nuovi clienti. Vogliamo ringraziare
Pierluigi Testa ed il resto del team per il loro fattivo contributo allo sviluppo di Castello con l’augurio che il loro
successo, insieme a quello di Castello, possa continuare in futuro”.
Simone Arnaboldi, Amministratore Delegato di Arcadia, ha dichiarato: “Abbiamo acquisito un’ottima azienda
industriale, che abbiamo aiutato a crescere e a valorizzarsi ulteriormente, portandola a livelli di eccellenza.
L’investimento in Castello rappresenta un’operazione di successo, che genererà un ottimo ritorno per gli
investitori del Fondo, ed è esemplificativa della strategia di investimento di Arcadia”.
Pierluigi Testa, Amministratore Delegato di Castello, ha dichiarato: “Sono estremamente fiero del lavoro di tutto
il Team; abbiamo definito un preciso piano industriale e nonostante la pandemia siamo riusciti a raggiungere gli
obiettivi prefissati. Insieme ad Arcadia abbiamo lavorato con visione a lungo termine, velocità e coerenza
industriale; ringrazio Arcadia per questi anni insieme e per avere creduto nel potenziale della nostra società.
Siamo orgogliosi di entrare a fare parte della grande famiglia ARaymond”.

Per gli aspetti legali, Arcadia è stata assistita nell’operazione da Advant NCTM, con un team formato da Matteo
Trapani, Alessia Trevisan e Anna Bianchi.
Lo studio legale Dentons, con un team formato da Jean-Marc Grosperrin, Alessandro Dubini e Lisa Alice Julien,
ha fornito l’assistenza legale al Gruppo ARaymond.
*****

Arcadia (www.arcadiasgr.it), società di gestione del risparmio indipendente controllata dal management e
autorizzata da Banca d’Italia, è specializzata in investimenti nel capitale di piccole-medie imprese italiane non
quotate. I professionisti del team hanno maturato un’esperienza cumulata di oltre 70 anni nell’attività di Private
Equity, e sono coadiuvati da un gruppo di manager/imprenditori (“Business Partner”) che hanno conseguito
esperienze di grande successo nella guida di aziende che hanno realizzato importanti processi di crescita
dimensionale e di valore del capitale.
L’approccio all’investimento è di tipo industriale: il controllo del portafoglio è esercitato attraverso la presenza
diretta e attiva del management di Arcadia e dei Business Partner nei Consigli di Amministrazione delle aziende
partecipate, fornendo un supporto nella realizzazione dei piani di crescita.
Il primo fondo gestito da Arcadia, Arcadia Small Cap (dotazione di Euro 53 milioni), ha completato quattro
investimenti e tre disinvestimenti, distribuendo più del capitale richiamato ai propri investitori. Nel portafoglio
di Arcadia Small Cap rimane l’investimento in Vision Group, il più grande distributore italiano di prodotti ottici,
con una rete di circa 2.700 punti vendita affiliati e 300 negozi con insegna VisionOttica.

Nel 2017 Arcadia ha avviato l’operatività del suo secondo fondo di Private Equity, Arcadia Small Cap II (“ASC II”),
con una dotazione di Euro 80 milioni. ASC II è sottoscritto da investitori istituzionali italiani e internazionali, tra i
quali figura il Fondo Europeo per gli Investimenti.
Tramite ASC II Arcadia ha completato finora quattro investimenti acquisendo, oltre a Castello: (i) l’intero capitale
sociale di Chiorino Technology S.p.A., storica società biellese attiva nella nobilitazione e rifinizione di pellame
destinato alla produzione di pelletteria di lusso per le principali case di moda internazionali, (ii) il 51% del capitale
sociale di Grafiche Favillini S.r.l., azienda cartotecnica livornese specializzata nella produzione di packaging in
cartone (cd. astucci) per il settore farmaceutico e nutraceutico, che ha successivamente rilevato il 100% di Idea
Grafica S.r.l., azienda situata nel distretto milanese, produttrice di astucci e foglietti illustrativi per il mercato
farmaceutico e nutraceutico, dando vita ad una partnership strategica per formare una società fra i leader del
mercato italiano nel settore, e (iii) il 100% di Starlaks Italia S.r.l., società della provincia di Novara attiva nella
lavorazione, affumicatura e confezionamento di salmone, che distribuisce alle principali catene della GDO sia a
marchio proprio sia private label.
ASC II persegue una strategia di investimento prevalentemente rivolta all’acquisizione di quote di controllo di
piccole-medie imprese italiane rispondenti ai requisiti fissati dalla definizione di PMI della Commissione Europea
(massimo 250 dipendenti, fatturato inferiore a Euro 50 milioni o totale di bilancio non superiore a Euro 43
milioni), con particolare attenzione alle tematiche ESG nella scelta e nella gestione delle società del portafoglio,
con un moderato utilizzo della leva finanziaria in fase di acquisizione. La creazione di valore avviene mediante la
focalizzazione strategica, la crescita della dimensione aziendale e la professionalizzazione della gestione.
Arcadia inizierà a breve le attività di marketing per la raccolta del suo terzo fondo, Arcadia Small Cap III, che avrà
le stesse strategie di investimento dei due fondi precedenti.
Arcadia è partner di Borsa Italiana in Elite, programma di supporto a PMI di eccellenza per facilitarne l’accesso al
mercato dei capitali, ai rapporti con il sistema bancario e ai progetti di internazionalizzazione
(www.elite.borsaitaliana.it).
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