Aksìa Group annuncia la terza acquisizione di Aksìa Capital V:
VOMM Impianti e Processi, leader nella produzione di impianti
in continuo per processi industriali
Aksìa Group SGR con il fondo Aksìa Capital V investe nel settore industriale, acquisendo la
maggioranza di VOMM Impianti e Processi, società produttrice di impianti di processo per il settore
ambientale, chimico-farmaceutico ed agro-alimentare.

Milano, 15 settembre 2020 – La società di Private Equity indipendente Aksìa Group SGR S.p.A.
acquisisce il 65% di VOMM Impianti e Processi, azienda leader nella produzione di impianti di
processo industriali per il settore ambientale, chimico-farmaceutico ed agro-alimentare.
L’operazione rappresenta il terzo investimento per il fondo Aksìa Capital V dopo l’acquisizione di
Primo Group, leader nel settore delle cliniche dentali, e Valpizza, leader nel mercato delle pizze
surgelate.
VOMM Impianti e Processi S.p.A. nasce nel 1968 a Milano dalla creatività di Pompeo Vezzani, con
l’obiettivo di sviluppare una nuova e più avanzata tecnologia per il trattamento delle farine. Dopo
aver brevettato la tecnologia negli anni ’70 VOMM, attraverso la continua innovazione di prodotto
e processo, ha diversificato la propria attività anche in settori diversi da quello agro-alimentare: in
particolare nel chimico-farmaceutico e nell’ ambientale. La Turbo Tecnologia proprietaria applicata
a processi di essicazione, cottura e miscelazione unita ad oltre 50 anni di esperienza, garantiscono
alla Società una posizione di leadership mondiale come fornitore di impianti in continuo nei settori
di riferimento. Nel 2019 la società ha registrato un fatturato di circa Euro 35 milioni ed un EBITDA
pro-forma superiore ad Euro 10 milioni.
Corrado Vezzani (figlio del fondatore), oltre a mantenere una quota di minoranza tramite la holding
di famiglia Ambiente & Nutrizione, continuerà a dirigere la Società mantenendo la carica di
Presidente del Consiglio di Amministrazione ed impegnandosi a supportare il piano di crescita della
Società.
«Abbiamo trovato in Aksìa Group non solo un investitore qualificato ma anche un partner industriale
che condivide i nostri valori e che supporterà il nostro il processo di crescita – dichiara Corrado
Vezzani – Io e la mia famiglia continueremo ad impegnarci per far sì che VOMM possa raggiungere
i traguardi che le competono».
«Per noi VOMM rappresenta un investimento in una eccellenza Italiana nonché uno dei principali
operatori del mercato - dichiara Marco Rayneri, Partner Fondatore di Aksìa Group - Il nostro piano
di sviluppo prevede il rafforzamento della struttura manageriale, il consolidamento del business in
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Italia e all’estero, anche grazie allo sviluppo di nuovi mercati e possibili acquisizioni, ed ulteriori
investimenti in capacità produttiva».
***

Il team di Aksìa Group, composto da Marco Rayneri, Marco Albanesi e Guglielmo Orsatti, è stato
assistito dagli avvocati Francesco Cartolano, Matteo Acerbi e Maria Chiara Maffei dello studio legale
Giliberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali e da altri partner consolidati per l’attività di due
diligence: Leo De Rosa, Alessandro Manias e Laura Scapin dello Studio Legale Tributario Russo De
Rosa Associati in materia fiscale, Marco Ginnasi e Enrico Perego di EY Advisory S.p.A. per gli aspetti
finanziari e ESG e da Giacomo Chiavari, Manfredi Picciurro, Andrea Gramegna e Ranieri De Ritis di
EY-Parthenon per la due diligence di business. Giovanni Grandini, Gianfranco Buonomo e Giuseppe
Bertini (EY Debt Advisory) hanno supportato Aksìa Group nella strutturazione del finanziamento per
l’acquisizione.
Ambiente e Nutrizione è stata assistita nel processo di vendita da Filippo Guicciardi, Andrea Dubini
e Beatrice Reggiori di Equita K Finance (Partner Italiano di Clairfield International), da Alessandro
Marena, Andrea Faoro e Alessandro Passanisi di Pedersoli Studio Legale, da Matteo Ennio di KPMG
per la parte finanziaria e da Gianluigi e Davide Bertolli e Cristina Chioda dello Studio Bertolli e
Associati per la parte fiscale.
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