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I tedeschi di Certina holding si comprano l’80% di
Teuco

L’operatore di private equity tedesco Certina holding, specializzato in operazioni di ristrutturazione industriale, ha
acquisito l’80% di Teuco spa, la società produttrice di arredo bagno di alta gamma, sinora parte del gruppo Guzzini, che
fa capo all’omonima famiglia (scarica qui il comunicato stampa).
Nel dettaglio il fondo tedesco, guidato dal managing partner Giovanni Santamaria, ha rilevato il controllo di Teuco
dalla subholding Fimag spa, nel capitale della quale la famiglia Guzzini resterà al 20%. L’o erta di Certina holding ha
battuto quella del gruppo taiwanese Ibp, specializzato in compenentistica sanitaria.
Fimag è stata assistita da Mediobanca in qualità di advisor nanziario e dallo studio Boscarato in qualità di advisor legale mentre Teuco è stata
supportata dall’advisor nanziario Marcap. Advisor di Certina sono stati in ne Innext, studio Carnelutti ed Epyon rispettivamente sul fronte nanziario,
legale e contabile.
L’operazione ha l’obiettivo di perseguire il rilancio della società, con sede a Montelupone nel maceratese, fondata nel 1972 e storico marchio del
settore. Teuco nel 2014 ha realizzato un fatturato di circa 40 milioni di euro, in calo da anni, per e etto della crisi edilizia.
Certina holding, tramite la controllata Certina constructions, nel 2010 aveva acquisito dal gruppo Sanitec l’italiana Domino srl, proprietaria di Albatros,
altro noto marchio di vasche e docce idromassaggio con sede a Spilimbergo, in Friuli.
Sempre Certina era già nota nel maceratese per aver rilevato Vitaviva, azienda con sede a Castelraimondo, proprietaria dell’omonimo marchio di
vasche e idromassaggi e parte del gruppo Villeroy&Boch. In quell’occasione Certina aveva investito oltre 500 mila euro per nanziare il piano di rilancio
della società. Il precedente, però, non è positivo, perché lo stabilimento è stato poi chiuso nel 2013.
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