MCS ITALY
Vincitore Categoria Turnaround
SOCIETÀ
MCS (Master Climate Solutions) Italy SpA è un gruppo multinazionale leader
in Europa e Asia nel settore dei “professional heaters”, generatori d’aria calda
mobili per uso professionale. MCS opera principalmente attraverso il marchio
Master, divenuto negli anni sinonimo di questa tipologia di prodotti grazie ad
una quota di mercato del 40%. Specializzato nel controllo dei micro-climi, il
gruppo è attivo anche nel settore del condizionamento e della deumidificazione
portatile. Fino all’acquisizione di Atlantis, MCS era la divisione europea del
gruppo americano Desa LLC. Nel 2000 venne aperto il sito produttivo italiano a
cui seguì nel 2002 la filiale polacca, inizialmente attiva solo come supporto
commerciale e successivamente anche come sito logistico e produttivo.
INVESTIMENTO (2009)
Nel 2009 Atlantis Capital Special Situations ha acquisito l’84,5% della società,
ritenuta attraente in quanto operante in una nicchia globale molto redditizia e
leader di mercato in Europa e in Asia. Inoltre, la complessa situazione legale e
la congiuntura economica estremamente negativa hanno permesso di negoziare
un prezzo di acquisto estremamente interessante. La strategia di investimento
mirava a preparare il gruppo alla ripresa del ciclo economico, fornendo una
solida struttura finanziaria da sfruttare come vantaggio competitivo rispetto a
concorrenti più esposti, a causa di un modello di business meno flessibile e a
causa degli effetti della congiuntura economica. Questo è stato possibile grazie
a diversi interventi di ristrutturazione con lo scopo di integrare e razionalizzare
le strutture operative italiane e polacche tra cui interventi di sviluppo in nuovi
mercati, canali distributivi e prodotti e l’apertura di nuove filiali nei paesi in via
di sviluppo.
DISINVESTIMENTO (2011)
La cessione è avvenuta tramite un processo di asta competitiva non
formalizzato a cui sono invitati fondi di private equity italiani ed Est europei.
Nel 2011 il fondo Alcedo III, gestito da Alcedo SGR, e il management team
hanno rilevato il 100% della società con un leveraged buy out.
OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
Atlantis Capital è una holding di partecipazioni nata nel 2006 e dedicata agli
investimenti in Special Situations. Con una dotazione di 85 milioni di Euro,
investe principalmente nel mercato italiano delle PMI. Le target di riferimento
sono aziende che necessitano di un piano di ristrutturazione o di una
ridefinizione della struttura finanziaria.

SIMIONATO INTEGRATED PACKAGING SYSTEMS
Menzione Speciale PMI
SOCIETÀ
Simionato Integrated Packaging Systems Srl, fondata nel 1960, è una società
familiare che, per prima in Italia, ha iniziato a produrre confezionatrici verticali e
pesatrici multiteste; con gli anni è diventata una dei leader di mercato a livello
globale. In particolare nel settore delle pesatrici multiteste, SIPS si posiziona
seconda solo ai due leader di mercato giapponesi, non paragonabili in termini di
dimensioni. La società è attiva in Europa, Sud America, Medio Oriente e
marginalmente in Asia. SIPS, inoltre, annovera tra i suoi clienti consolidati, sia
italiani che esteri, alcune tra le più note società nel campo alimentare.
INVESTIMENTO (2009)
Nel 2009 Vela Capital è entrata nel capitale acquisendo il 39% della società,
finanziando la NewCo che ha effettuato il turnaround, con lo scopo di
valorizzare tutti i fattori positivi esistenti, strutturare managerialmente la società,
stabilizzare la situazione finanziaria e traghettare il tutto ad un gruppo nel
settore packaging a cui manchino le competenze specifiche della società. Durante
il 2009/2010 si è lavorato esclusivamente con il fine di ridare stabilità alla società
e di riportarla ad un livello di presenza nel settore e di struttura interna che le
permettesse di restare in modo competitivo sul mercato.
DISINVESTIMENTO (2011)
Nel 2011 SIPS è stata ceduta ad Hayssen Sandyacre, società facente parte del
gruppo americano Barry Wehmiller, leader globale nel packaging.
OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
Vela è un’investment company che impiega capitali propri e di terzi per lo
sviluppo delle PMI nel nord Italia, non solo apportando capitale ma affiancando
e supportando fattivamente il management nella gestione in generale ed in
particolare in quei settori dell’azienda dove mancano specifiche competenze.
Vela agisce sempre senza ricorrere alla leva finanziaria.

