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Fimag e TIPO firmano una lettera di intenti per la cessione 

della iGuzzini illuminazione 

 

 

Fagerhult AB (“Fagerhult”) ha sottoscritto oggi con Fimag - Finanziaria Mariano Guzzini S.p.A. 

(“Fimag”) e con TIP - Pre IPO S.p.A. (“TIPO”, società partecipata da TIP - Tamburi Investment Partners 

S.p.A., “TIP-MI”) una lettera di intenti relativa all’acquisizione del 100% delle azioni di iGuzzini 

illuminazione S.p.A. (“iGuzzini”).  

 

La lettera di intenti prevede che Fagerhult abbia il diritto di avviare e condurre in esclusiva una fase 

di due diligence con l’obiettivo di effettuare il signing del contratto definitivo di acquisto azioni 

prima della fine del 2018. Il perfezionamento dell’operazione è soggetto all’approvazione dei 

rispettivi organi competenti nonché alle necessarie autorizzazioni delle autorità antitrust. 

Fagerhult finanzierà l’operazione mediante debito finanziario ed i proceeds derivanti dall’emissione 

di nuove azioni Fagerhult. 

 

Al perfezionamento dell’operazione i cedenti riceveranno una porzione significativa del 

corrispettivo in azioni Fagerhult diventando pertanto azionisti della combined entity. Adolfo 

Guzzini (Presidente di iGuzzini) e Andrea Sasso (Amministratore Delegato di iGuzzini) – in aggiunta alle 

rispettive posizioni che continueranno a ricoprire in iGuzzini – assumeranno anche ruoli di estremo 

rilievo all’interno del top management di Fagerhult. 

 

La partnership strategica con iGuzzini rafforzerà significativamente il posizionamento competitivo 

di Fagerhult nel mercato dell’illuminazione professionale in termini di ampliamento della presenza 

geografica e di significativa complementarietà della gamma prodotti. iGuzzini è un marchio leader a 

livello internazionale nel settore dell’illuminazione architetturale, caratterizzato da un’ottima 

reputation e da un’elevata brand awareness, in particolar modo tra gli specificatori. iGuzzini 

progetta, produce e commercializza soluzioni di illuminazione architetturale per interni ed esterni. 

Fondata nel 1959, iGuzzini ha sede a Recanati (Italia). Nell’esercizio chiuso a dicembre 2017 il 

gruppo iGuzzini aveva 1.300 dipendenti con ricavi di oltre 230 milioni di euro. 

 

 

Milano, 15 ottobre 2018 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

TIPO – TIP pre IPO s.p.a. 

TIPO è una società partecipata da TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP-MI”) nata con l’obiettivo di rilevare 

quote in società orientate nel medio termine alla quotazione in borsa su mercati regolamentati. Ha nel proprio 

capitale circa 40 family office sia italiani che esteri e detiene partecipazioni in beta utensili, chiorino e iguzzini 

illuminazione. 
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TIP S.P.A. 

TIP - Tamburi Investment Partners S.P.A. è una investment / merchant bank indipendente e diversificata che ha 

finora investito, tra operazioni dirette e club deal, circa 3,0 miliardi di euro in aziende “eccellenti” sul piano 

imprenditoriale e che svolge attività di advisory. Attualmente ha in portafoglio, direttamente o indirettamente, 

investimenti in società quotate e non quotate tra cui: alkemy, alpitour, amplifon, asset italia, azimut benetti, be, 

beta utensili, buzzole, centy, chiorino, dedalus, digital magics, eataly, fca, ferrari, furla, hugo boss, iguzzini, 

interpump, mocler, monrif, octo telematics, prysmian, roche bobois, servizi italia, talent garden, telesia e tipo.  

 

Contatti TIPO | TIP: Alessandra Gritti  

Amministratore Delegato – Investor Relator  

Tel.  02 8858801   mail: gritti@tamburi.it 

 

 

 

 

Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.tipspa.it e veicolato tramite 

sistema 1Info SDIR e 1Info Storage (www.1info.it). 
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