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Comunicato Stampa 

 
Alpha Private Equity raggiunge un accordo per la cessione del 100%  

del Gruppo Savio alla società belga Vandewiele  
 

Il perfezionamento dell’operazione è previsto nella primavera del 2021 
 

Vandewiele è un gruppo industriale belga leader globale nel settore della 
meccatronica e dei macchinari per l’industria tessile 

 
Milano / Bruxelles, 4 gennaio 2021 – Itaca Finance S.A., società controllata da Alpha 
Private Equity, annuncia di aver siglato alla fine dello scorso anno un accordo per la 
cessione del 100% del Gruppo Savio a Vandewiele, gruppo industriale belga attivo nella 
costruzione e installazione di macchinari per l’industria tessile. 
  
Il perfezionamento dell’operazione è previsto nella primavera del 2021. I termini finanziari 
dell’operazione non sono stati resi noti. 
 
Fondato nel 1911, con sede a Pordenone, il Gruppo Savio è leader mondiale nella 
progettazione e produzione di macchine roccatrici e sistemi di controllo qualità per l’industria 
tessile con sedi operative in Italia, Cina, India, Belgio, Germania, Svizzera e Repubblica 
Ceca. Nel 2019 Savio ha realizzato ricavi consolidati pari a circa 270 M€.  
 

Fondata nel 1880 a Kortrijk, Belgio, Vandewiele è leader mondiale nelle soluzioni 
meccatroniche (combinazione di ingegneria meccanica ed elettronica) a servizio di clienti 
dei settori tessile ed elettronico in tutto il mondo. La costante attenzione all'innovazione e la 
visione di lungo termine consentiranno un'ulteriore crescita per entrambe le aziende nella 
nuova era digitale. Vandewiele ha registrato nel 2019 un fatturato di 370 M€, con oltre 3000 
dipendenti. I suoi stabilimenti principali si trovano in Belgio, Cina, Italia, Francia, Svezia e 
Germania. 
 
L’operazione mira a rafforzare lo sviluppo industriale e internazionale di Savio, attivando 
importanti sinergie dal punto di vista commerciale e operativo.   
 

Alexander Zschokke continuerà a ricoprire il ruolo di Presidente del Gruppo Savio.  
 
“Aver ricevuto un così forte interesse da parte di diversi gruppi del settore in un periodo di 
mercato molto difficile conferma il valore strategico di Savio – dichiara Alexander 
Zschokke, Presidente del Gruppo Savio - Per il futuro dell’azienda, diventare parte del 
Gruppo Vandewiele è garanzia di continuità della nostra cultura imprenditoriale votata 
all’innovazione tecnologica, all’eccellenza industriale e allo sviluppo commerciale”. 
 
Charles Beauduin, CEO di Vandewiele, ha dichiarato: "Siamo estremamente orgogliosi di 
accogliere il Gruppo Savio, con la sua lunga tradizione e solida tecnologia, nel nostro 
Gruppo. L'unione delle nostre competenze tecnologiche, delle nostre capacità di ricerca e 
sviluppo e delle nostre attività industriali ci permetterà di crescere fortemente nei prossimi 
anni". 
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Paolo Magni, Partner di Alpha Private Equity, ha commentato: “Dal momento 
dell’acquisizione (un deal primario e proprietario per Alpha), abbiamo lavorato a stretto 
contatto con il Management, supportando il consolidamento della leadership tecnologica 
attraverso importanti investimenti in Ricerca & Sviluppo, il lancio di nuovi prodotti innovativi 
e la realizzazione di operazioni strategiche di M&A, rendendo così Savio un leader 
mondiale. L'acquisizione da parte di Vandewiele segna una nuova fase di crescita per Savio, 
che potrà contare su un forte azionista industriale, con solide capacità operative e 
finanziarie, in grado di valorizzare e promuovere rilevanti sinergie industriali e commerciali. 
Non vediamo l'ora di seguire il forte sviluppo futuro dell'azienda e la continuazione del suo 
percorso con i nuovi proprietari”. 

 
Alpha Private Equity è stata assistita nell’operazione da Rothschild, Pedersoli Studio Legale 
e Deloitte. Vandewiele è stata assistita da Cassiopea Partners, Deloitte e Deloitte Legal.  
 

Alpha Private Equity 

Alpha è un gruppo di private equity con 2 miliardi di euro in gestione, specializzato in operazioni di mid-cap in 
Europa continentale, con uffici in Lussemburgo, Parigi, Milano, Francoforte e Amsterdam. Alpha accompagna 
imprenditori e manager nei loro progetti di crescita, principalmente come azionista di maggioranza. In Italia, 
Alpha ha in portafoglio Laminam (leader nel mercato globale delle lastre ceramiche di grande dimensione), 
Caffitaly (produce sistemi macchina/capsula per il caffè espresso), Calligaris (leader nel mercato globale 
dell’arredamento living & dining di alta gamma dal design italiano), AMF (leader nel mercato dei componenti 
in metallo per il settore moda e lusso),  Remazel Engineering (progetta e realizza equipaggiamenti speciali 
per il settore oil&gas) e Optima (multiutility con offerta integrata di energia e telecomunicazioni). 
 

Per ulteriori informazioni: 
Sergio Pisano (Ufficio Stampa Alpha Private Equity)  
Mobile: +39 348 3113187 
 
Philippe Van de Velde (Sales and Marketing Director Vandewiele)  
Mobile: +32 479 39 50 70 

 
 


