COMUNICATO STAMPA
• Armònia SGR acquisisce il controllo di Estendo Spa (Estendo), società
italiana leader nella fornitura di servizi post-vendita, in particolare di
estensione di assistenza, per grandi e piccoli elettrodomestici,
televisori ed apparecchi elettronici
• Il fondo di private equity controllerà il 68,5% del capitale; il 30% resta
in capo alla famiglia Storti, che ha fondato l’impresa e l’1,5% al dott. A.
Fortis, Amministratore Delegato
• Valorizzazione nell’ordine di 50 milioni €
Dopo l’acquisizione di Aspesi e Gruppo Servizi Associati, Armònia mette a
segno un altro investimento in un’azienda imprenditoriale di eccellenza,
solida e ad alto potenziale di crescita.
Armònia SGR – primario operatore di private equity promosso da Sigieri Diaz Pallavicini,
Alessandro Grimaldi, Francesco Chiappetta, Luca Rovati e Fabrizio Di Amato – ha rilevato il
controllo di Estendo SpA, società italiana leader nella fornitura di servizi post-vendita, in
particolare di estensione di assistenza per grandi e piccoli elettrodomestici, televisori ed
apparecchi elettronici, nonché di servizi di riparazione per il segmento della telefonia mobile
L’operazione, il cui closing è previsto nel mese di giugno, è basata su una valorizzazione della
Società nell’ordine di 50 milioni di €.
Armònia Italy Fund controllerà il 68,5% di Estendo, mentre il 30% resterà in capo alla famiglia
Storti, che continuerà ad essere coinvolta nello sviluppo aziendale, e l’1,5% ad A. Fortis,
Amministratore Delegato.
Estendo, con sede a Miasino (NO), con un fatturato di c.a. 25 milioni € e con una crescita media
annua di c.a. il 20% nell’ultimo triennio ed elevata marginalità, rappresenta il più importante
operatore italiano specializzato nella fornitura di servizi post-vendita, in particolare di estensione
di assistenza, per grandi e piccoli elettrodomestici, televisori ed apparecchi elettronici, con oltre
4 milioni di contratti venduti, in un mercato con solide prospettive di crescita e di
consolidamento.
L’acquisizione rappresenta la prima operazione di un private equity nel settore in Italia, e ha
l’obiettivo di supportare la Società nella crescita sia diversificando la base dei canali distributivi
sia favorendo l’acquisizione di operatori specializzati.
“Estendo rappresenta un’eccellenza italiana – sottolinea Sigieri Diaz, presidente di Armònia
SGR – che è stata in grado di soddisfare con successo le crescenti esigenze del consumatore
costruendo una posizione di leadership in un mercato di nicchia con elevate prospettive di
crescita ancora inespresse. Siamo quindi particolarmente soddisfatti di poter giocare un ruolo
attivo nel percorso di crescita di questa realtà. Inoltre, il fatto che la famiglia fondatrice e
l’Amministratore Delegato abbiano voluto investire e sposare il nostro progetto, rappresenta la
conferma della qualità di Armònia quale partner finanziario ed industriale”.
“Sono certo – afferma A. Storti, della famiglia azionista – che Armònia rappresenti il Partner
ideale per sostenere la posizione di leadership della Società ed il processo di crescita,
cogliendo
anche
le
opportunità
di
consolidamento
offerte
dal
settore”.

Dopo quella di Aspesi, storico marchio di riferimento per la moda informale e Gruppo Servizi
Associati (GSA), leader italiano nella safety e nella prevenzione incendi, l’operazione
rappresenta la terza acquisizione di Armònia Italy Fund, che conferma la strategia del fondo di
private equity volta a supportare eccellenze italiane ad alto potenziale di crescita, affiancando gli
imprenditori nell’affrontare le sfide del mercato globale in ottica di piena condivisione ed
allineamento di obiettivi ed interessi.
Armònia è stata assistita da Roland Berger per gli aspetti di business, KPMG per gli aspetti
contabili e dallo studio Gatti Pavesi Bianchi e da ACP Tax per gli aspetti legali e fiscali.
SBS Srl (Società controllata dalla Famiglia Storti) e A. Fortis sono stati assistiti dall’advisor
MIT.FIN Spa per gli aspetti finanziari e strategici dell’operazione e dallo studio Scorcelli, Rosa &
Partners per gli aspetti legali.
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