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Sistemi di depurazione, il fondo Itago investe nel big Eco-Techno

Sarà rilevata una quota di maggioranza: focus anche sul consolidamento
C.Fe.

Itago Sgr perfeziona il quarto investimento per il fondo Itago IV nel gruppo Eco-Techno, tra le aziende leader nel mercato
dei sistemi di depurazione delle acque reflue, riciclo dell’acqua e recupero delle materie prime tramite la produzione di
impianti di evaporazione, cristallizzazione e concentrazione sottovuoto.
L’operazione si configura come un’acquisizione di una quota di maggioranza da parte del fondo Itago IV, con l’obiettivo
di accelerare il progetto di sviluppo della società anche attraverso un progetto di consolidamento nel settore del
trattamento delle acque.
Ad oggi Eco-Techno sviluppa circa 10 milioni di euro di fatturato ed ha una elevata redditività. Nel macro settore della
depurazione l’Italia vanta aziende anche di piccola dimensione che presidiano, con un’eccellenza tecnologica, nicchie
dalle prospettive di sviluppo interessanti, da cui il progetto strategico di crescita per Eco-Techno, sia per via interna sia
per acquisizioni di aziende sinergiche. L’investimento in Eco-techno conferma ancora una volta la forte attenzione di
Itago, uno dei primari operatori di private equity a livello nazionale nella fascia di mercato small-mid cap, verso aziende
familiari con un solido orientamento verso la sostenibilità, riconoscendo le potenzialità tra la visione imprenditoriale ed il
supporto strategico di Itago, contribuendo ad un futuro industriale con zero scarti e zero emissioni.
A partire dall’entrata in vigore del Testo Unico Ambientale del 2006, il sistema industriale italiano ha sempre più
internalizzato il processo di trattamento acque con l’adozione di impianti dedicati, in particolare in settori con reflui che
contengono agenti inquinanti aggressivi, dove la tecnologia dell’evaporazione rappresenta la soluzione di depurazione più
efficace ed economicamente più efficiente.
Con più di 2000 impianti installati nel mondo, Eco-Techno presenta un’ampia gamma di prodotti, che le consente di
garantire soluzioni chiavi in mano fortemente customizzate secondo le esigenze dei clienti. La società gode di un forte
posizionamento sia nel mercato nazionale sia internazionale.



L’operazione di leverage buy-out è stata finanziata da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano. L’attuale
socio, che assumerà il ruolo di presidente e amministratore delegato, ha reinvestito nell’operazione e sarà impegnato nel
supportare il piano industriale.Con la presenza di primari investitori istituzionali, family office e privati, Itago IV ha
superato il target di raccolta e punta a chiudere le sottoscrizioni, ad avvio 2023, con un commitment prossimo all’hard-cap
(130 milioni di euro).
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