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Neip III (Finint) acquisisce il 44,25% di ABL, primo produttore 

europeo di macchinari per la lavorazione della frutta fresca 
    

   NEIP III, società di investimento gestita da Finint & Partners (gruppo Finanziaria 

Internazionale), è entrata nel capitale di ABL con una quota del 44,25%, lasciando il resto del 

capitale e la gestione della società a capo degli azionisti storici, la famiglia Ascari.  

   Con ricavi di circa 12 milioni di Euro e 40 dipendenti, ABL, con sede a Cavezzo (Modena), opera 

nella nicchia di mercato relativa alla costruzione di macchine per la lavorazione della frutta da 

consumare fresca (fresh cut o IV gamma) di cui è uno degli operatori di riferimento, 

rappresentando un quarto della market share mondiale. Guidata dalla famiglia Ascari, la Società 

esporta il 100% della sua produzione, soprattutto negli USA e nel nord Europa, grazie alla sua 

presenza dislocata in Australia, Belgio, Cile, Francia e Stati Uniti. 

   “L’azienda è cresciuta costantemente negli ultimi anni – afferma Carlo Ascari, Presidente di ABL 

– grazie alla credibilità che ABL ha saputo guadagnarsi a livello internazionale. Abbiamo 

attraversato un periodo molto difficile per il terremoto del 2012 e nonostante questo siamo 

cresciuti, abbiamo ricostruito lo stabilimento completamente ex novo e adesso abbiamo aperto il 

capitale dell’azienda con il proposito di farla crescere ancora”.   

   “Per NEIP l’azienda ABL rappresenta il quarto investimento, in cui si ripropongo alcuni dei 

temi di investimento già presenti nei precedenti: macchine, tecnologia, food ed export – afferma 

Domenico Tonussi, Amministratore Delegato di NEIP III – Il mercato della frutta, soprattutto 

quella consumata fresca, è in crescita a livello mondiale, ma vi possono competere solo gli 

operatori all’altezza di requisiti igienici, di qualità della lavorazione e di produttività: siamo 

quindi convinti che ABL abbia ottime prospettive”.  

   L’operazione in ABL è la quarta di NEIP III, dopo gli investimenti in LAFERT Spa (impresa del 

settore meccanico con sede in San Donà di Piave, Venezia); NUOVA GIUNGAS Srl (leader 

mondiale nei giunti isolanti applicati alle tubature per il settore dell’Oil&Gas, con sede a Formigine, 

Modena); FORNO D'ASOLO SPA (società attiva prevalentemente nella produzione e distribuzione 

di prodotti di pasticceria surgelati, con sede a Maser, Treviso). 

   NEIP III è stata assistita dallo studio King & Wood Mallesons (Davide Proverbio e Alessandra 

Del Bianco) per gli aspetti legali e contrattuali; da KPMG S.p.A. (Klaus Riccardi) per la due 

diligence contabile e finanziaria, da Adacta Studio Associato (Giuseppe Mannella e Giulia 

Gionfriddo) per gli aspetti fiscali. ABL è stata assistita da Maurizio Perroni e dallo studio Pederzoli 

(Alessandra Pederzoli) in qualità di advisor M&A e dallo studio CBA Studio Legale e Tributario 

(Giorgio Iacobone, Antonio Martini e Matteo Bignami) per gli aspetti contrattuali e fiscali. 

L’organizzazione del finanziamento per l’acquisizione di ABL è stata seguita da Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna s.c. coadiuvata dallo Studio Bianco Besozzi & Associati. 

 

NEIP III è una società di investimento dedicata alle PMI gestita da Finint & Partners, team con oltre 10 anni di esperienza in 

operazione di private equity facente capo al Gruppo Finanziaria Internazionale. Con un commitment di Euro 75 milioni, NEIP III 

intende realizzare investimenti in imprese italiane attive nei settori industriale e dei servizi, senza perseguire alcuna specializzazione 

per settore merceologico. Gli investitori sono riconducibili per lo più a primari investitori istituzionali italiani. Per maggiori 

informazioni www.finintprivatequity.it. 
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Finanziaria Internazionale (Finint), fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, è una delle più dinamiche e 

innovative realtà italiane operanti nel settore finanziario. Nel 2014 Finint ha rafforzato le proprie strategie di sviluppo del business 

nei settori dell’investment banking & asset management con la nascita di  Banca Finint. Con sede a Conegliano (TV) e uffici a 

Milano, Roma, Mosca e in Lussemburgo, Banca Finint occupa ad oggi circa 250 persone nelle seguenti aree di attività: Private 

Banking, Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset Management e Capital Markets.  

Il Gruppo Finanziaria Internazionale è attivo anche nel settore del Business Process Outsourcing e con un portafoglio 

partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA (società di gestione aeroporti di Venezia, Treviso, Charleroi e Verona) impegnando 

un totale di  560 persone nei vari ambiti di operatività. www.finint.com 
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