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Bracchi compra la logistica di Bas Group. Mentre
Igi sgr è in raccolta per il sesto fondo

Bracchi srl, società bergamasca che opera nel settore della logistica tecnica e

dei trasporti, controllata da Igi Private Equity, Siparex, la famiglia Annoni e dai

manager, ha acquistato da una serie di soci privati l’intero capitale di  Bas Group,

società con sede a Bassano del Grappa opera nel settore della logistica per il

fashion e il beverage e nei trasporti nazionali e internazionali, con le società

Logistic Net, Bas Sped, Bas Express e Il Corriere. L’operazione è stata !nanziata

con il supporto di Bper Banca e Banco Bpm.

Bracchi ha come clienti aziende attive nella produzione di ascensori ed elevatori,

macchine agricole e movimento terra, componentistica elettromeccanica, nella

farmaceutica e nella cosmesi. Nel 2017 ha registrato un fatturato di oltre 90

milioni di euro e occupa circa 220 dipendenti attraverso la sede italiana e le !liali

in Polonia, Slovacchia e Germania.

Bas Group, invece, nel 2017 ha registrato un fatturato di quasi 30 milioni di euro e occupa 150 dipendenti. Grazie a questa acquisizione, all’espansione

internazionale e alla continua crescita dei propri clienti, Bracchi proietta un fatturato consolidato del gruppo a circa 130 milioni di euro nel 2018.

Advisor di Bracchi sono stati lo studio legale Chiomenti, lo studio Di Tanno e Associati, Kpmg e Golder & Associati,. Mentre i soci venditori sono stati

assistiti da LABS Corporate !nance e dallo studio legale BM&A. Le banche !nanziatrici, sono state assistite dallo studio legale Dentons.

Igi sgr ha investito in Bracchi nel maggio 2016, tramite i fondi Igi Investimenti Cinque e Igi Investimenti Cinque Parallel, comprando il 64% del capitale

ed è stata a"ancata nel deal da Siparex Investimenti 2 spa e dal fondo Siparex Mid Cap II con una quota complessiva del 26%. La famiglia Annoni e i

manager erano quindi scesi 10%, mentre il fondo Arner Private Equity era uscito dall’azionariato (si veda altro articolo di BeBeez).

Matteo Cirla, amministratore delegato di IgiI Private Equity e presidente di Bracchi, ha commentato:”IGI Private Equity prosegue nella strategia di

investimento in eccellenze italiane e nel consolidamento attraverso acquisizioni che ha guidato l’investimento del fondo IGI Investimenti Cinque e che

proseguirà nel nuovo fondo Igi Investimenti Sei in fase di raccolta con un target !ssato a 150 milioni di euro“.
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