Gitti e Grimaldi nell’ingresso di Redfish e
Invitalia in Tesi
PRIVATE EQUITY 13 ottobre 2021

Gitti and Partners ha assistito Redfish Longterm Capital, holding di investimento specializzata in
investimenti di capitale di rischio, e il “Fondo Cresci al Sud”, gestito da Invitalia e dedicato alle pmi del Sud
Italia, nell’investimento congiunto in Tesi, azienda specializzata nella produzione della componentistica e
degli assemblaggi di parti aerostrutturali per il settore aeronautico civile, difesa e spaziale, i cui soci sono
stati assistiti da Grimaldi studio legale.
A seguito dell’operazione, che punta ad ampliare la base azionaria e ad accelerare la crescita e lo sviluppo
della società campana anche attraverso un processo di internazionalizzazione, gli investitori andranno a
detenere ciascuno il 20% di Tesi, il cui controllo rimarrà in capo alla famiglia Punzo.
Gitti and Partners ha agito con un team composto dai soci Gregorio Gitti (nella foto a sinistra) e Vincenzo
Giannantonio (nella foto al centro), insieme a Fabrizio Ragazzini, Valeria Pistoni, Giovanna Vecchio, Sara
Schiuma, Ilaria Baroli e Francesco Stelio Clerici, coadiuvati, per gli aspetti di diritto amministrativo, dalla
socia Laura Sommaruga con Federico Ianeselli, e, per gli aspetti giuslavoristici, dalla counsel Elisa Mapelli,
insieme a Elisa Pettiti e Francesco Cannaviva. Gitti and Partners ha altresì effettuato la tax due diligence,
con il socio Gianluigi Strambi e Luciano Chirico.
Grimaldi, con la socia Annalisa Pescatori (nella foto a destra), insieme a Elisa Pizziconi, Vittoria
Rossetti, Giovanni Pratella e, per gli aspetti giuslavoristici, Andrea Brambilla, ha assistito la famiglia Punzo
per gli aspetti legali relativi all’operazione.
Advisor finanziario dei venditori è stato Arkios Italy, con Simone Lo Giudice e Yefa Obeng. La financial due
diligence per gli investitori è stata effettuata da KPMG, con Adriano Gaetani ed Elena Guarany, mentre la
due diligence di business è stata effettuata da Goetz & Partners, con Giovanni Calia, Pietro Ricolfi, Enrico
Sesini ed Edoardo Carugi.
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Red Fish Long Term Capital (RFLTC )
e Invitalia Fondo Cresci al Sud sono
entrati nel capitale di Tesi srl , azienda
che opera nel campo della meccanica
di precisione e negli assiemi per i
settori aeronautico e spazio,
controllata dalla famiglia Punzo (si
veda qui il comunicato stampa).
Luigi Punzo
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Arkios Italy, fondata e presieduta da Paolo Pescetto, a sua volta ceo di RFLTC, ha agito in
qualità di m&a advisor per Tesi per tutte le fasi dell’operazione. Grimaldi Studio Legale ha agito
come advisor legale per i soci di Tesi, mentre Gitti & Partners ha assistito gli acquirenti. Le due
diligence per conto degli acquirenti sono state effettuate da KPMG per la parte finanziaria,
Gitti & Partners per la parte fiscale e Goetz & Partners per la due diligence strategica e di
business
Fondata nel 1974 dalla famiglia Punzo, Tesi è oggi alla seconda generazione composta da

Massimo, Gioia, Rosalba e Luigi (ceo) che è stato confermato nel ruolo di amministratore
delegato. Nel 2020, nonostante la crisi del comparto aerospaziale, Tesi ha realizzato un valore
della produzione di oltre 22,3 milioni di euro e un ebitda di 4,3 milioni.

Paolo Pescetto, ceo di RFLTC, ha commentato: “Attraverso la nostra competenza e un’ampia
rete di contatti nel settore aeronautico italiano e internazionale saremo particolarmente attivi
nel supportare lo sviluppo di nuove iniziative commerciali, nonché l’approvvigionamento e
l’analisi di potenziali opportunità di crescita esterna in quello che resta un mercato in fase di
consolidamento. Non vediamo l’ora di lavorare con la famiglia Punzo ed Invitalia su questo
entusiasmante progetto” .

Antonio Riccio, responsabile della gestione del Fondo Cresci al Sud, ha aggiunto: “ Tesi
rappresenta la seconda operazione del Fondo Cresci al Sud, dopo pochi mesi dalla prima
(l’investimento in Frigomeccanica lo scorso aprile, si veda altro articolo di BeBeez, ndr) e
siamo felici di contribuire allo sviluppo di una delle più promettenti pmi del Sud Italia nel
settore aeronautico, con l’ambizione di favorirne l’internazionalizzazione. La crescita
dimensionale dei player nazionali che operano nel settore aeronautico è fondamentale per
l’incremento della loro competitività a livello globale, oltre che strategico per l’intera industria
aeronautica nazionale. Siamo felici di collaborare a questo ambizioso progetto con la famiglia
Punzo e con RedFish Long Term Capital” .
Luigi Punzo, ceo di Tesi, ha concluso: “ Questa operazione rappresenta una tappa fondamentale
per lo sviluppo futuro dell’azienda, così come rappresenta per la nostra famiglia un momento
di crescita. Il supporto finanziario e strategico di Invitalia e RFLTC consentirà alla nostra
azienda di iniziare una nuova fase, con l’ambizione di avviare un processo di consolidamento
che porti l’azienda a diventare sempre più un partner strategico e di riferimento per i nostri
clienti finali” .
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Tesi apre il capitale a Invitalia e Redfish Long Term
Capital
Acquisito il 40% complessivo della società

Private equity
14 Ottobre 2021

Invitalia, tramite il Fondo Cresci al Sud (dedicato alle pmi del Sud Italia), e la holding di
investimento Redfish Long Term Capital hanno acquisito il 20% ciascuna del capitale di
Tesi, azienda specializzata nella produzione della componentistica e degli assemblaggi
di parti aerostrutturali per il settore aeronautico civile, difesa e spaziale. L’operazione
punta ad ampliare la base azionaria e ad accelerare la crescita e lo sviluppo della società
campana anche attraverso un processo di internazionalizzazione, oltre che favorirne il
rafforzamento della governance con l’ingresso nel cda di esponenti degli investitori. Il
controllo dell’azienda rimarrà in capo alla famiglia Punzo. Luigi Punzo continuerà a
ricoprire la carica di ad e Massimiliano Punzo a rivestire un ruolo strategico operativo.
Tesi ha due stabilimenti, uno in provincia di Napoli e l’altro in provincia di Salerno, dove
svolge l’attività produttiva e di ricerca e sviluppo. L’azienda nel 2020, ha realizzato un
fatturato di circa 19 milioni di euro. Per il Fondo Cresci al Sud si tratta della seconda
operazione. Per questo deal Gitti and Partners ha assistito Redfish Longterm Capital e il
Fondo Cresci al Sud. I soci di Tesi sono stati assistiti da Grimaldi Studio Legale. Advisor
finanziario dei venditori è stato Arkios Italy. La financial due diligence per gli investitori è
stata effettuata da Kpmg, mentre la due diligence di business è stata effettuata da Goetz
& Partners.
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In Foto Gregorio Gitti, Vincenzo Giannantonio e Annalisa Pescatori.
Gitti and Partners ha assistito Redfish Longterm Capital, holding di investimento specializzata in investimenti di
capitale di rischio, e il “Fondo Cresci al Sud”, gestito da Invitalia e dedicato alle PMI del Sud Italia,
nell’investimento congiunto in Tesi, azienda specializzata nella produzione della componentistica e degli
assemblaggi di parti aerostrutturali per il settore aeronautico civile, difesa e spaziale, i cui soci sono stati assistiti
da Grimaldi Studio Legale.
A seguito dell’operazione, che punta ad ampliare la base azionaria e ad accelerare la crescita e lo sviluppo della
società campana anche attraverso un processo di internazionalizzazione, gli investitori andranno a detenere
ciascuno il 20% di Tesi, il cui controllo rimarrà in capo alla famiglia Punzo.
Gitti and partners ha agito con un team composto dai soci Gregorio Gitti (nella foto a sinistra) e Vincenzo
Giannantonio (nella foto al centro), insieme a Fabrizio Ragazzini, Valeria Pistoni, Giovanna Vecchio, Sara
Schiuma, Ilaria Baroli e Francesco Stelio Clerici, coadiuvati, per gli aspetti di diritto amministrativo, dalla
socia Laura Sommaruga con Federico Ianeselli, e, per gli aspetti giuslavoristici, dalla counsel Elisa Mapelli,
insieme a Elisa Pettiti e Francesco Cannaviva. Gitti and Partners ha altresì effettuato la tax due diligence, con il
socio Gianluigi Strambi e Luciano Chirico.
Grimaldi Studio Legale, con la socia Annalisa Pescatori (nella foto a destra), insieme a Elisa Pizziconi, Vittoria
Rossetti, Giovanni Pratella e, per gli aspetti giuslavoristici, Andrea Brambilla, ha assistito la famiglia Punzo per gli
aspetti legali relativi all’operazione.
Advisor finanziario dei venditori è stato Arkios Italy, con Simone Lo Giudice e Yefa Obeng.
La financial due diligence per gli investitori è stata effettuata da KPMG, con Adriano Gaetani ed Elena Guarany,
mentre la due diligence di business è stata effettuata da Goetz & Partners, con Giovanni Calia, Pietro
Ricolfi, Enrico Sesini ed Edoardo Carugi.
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