
BUYOUT IL FONDO DI DE VIVO RILEVA LA JAL (NUMERO UNO IN EUROPA) 

Più Progressio con le scarpe di sicurezza 
Il contracto preliminare è stato firma
to lo scorso weekend, con la previsione 
di perfezionare il closing entro luglio. 
E segna il debutto nei buyout di Pro
gressio investimenti II, 200 milioni la 
dotazione target, il nuovo fondo gesti
to da Guido De Vivo con il suo team 
(51% della sgr) e sponsorizzato da Mit-
tel, Isa e Fondazione Caritro. A passare 
di mano sarà Jal group, numero uno in 
Europa con il 30% del mercato nelle 
calzature da lavoro e antinfortunist i
che utilizzate in fabbriche, pozzi pe
troliferi, altoforni e così via. Attraverso 
una società veicolo, Progressio (90%) e 
il top management Jal guidato dal ceo 
Carlo Cellerino e da Giovanni Falco 
(10%) rileveranno da otto hedge fund 
inglesi e americani, tra cui Eos e Qua-
drangle, le azioni della capofila Gate-
sworthy più un credito soci di 10 mi
lioni nominali. La capofila di Jersey ha 
in pancia la lussemburghese Jal par t i -
cipations, che detiene le attività france
si, e la Jal group Italia con la control
lata tunisina. Nel Paese nordafricano 
c'è, infatti, il principale stabilimento 
(4 mila addetti , l'altro è in Francia) da 
cui esce la produzione destinata al ma
gazzino logistico centralizzato per tut
ta Europa di Scarmagno, non lontano 
da Paruzzaro (Novara) dove il g ruppo 
ha il suo quart ier generale. 
Il buyout Jal si configura come una 
special si tuation e infatti Progressio 

investirà per ricapitalizzare. Il fattu
rato è sceso da 170 milioni di tre anni 
fa a 110 del l 'u l t imo bilancio, chiuso 
con ebicda negativo, mentre la previ
sione è risalire quest 'anno a 135 m i 
lioni di giro d'affari con margine in 
breakeven. 
L'acquisizione viene realizzata senza le
va e anche il debito con le banche non 
supera 16 milioni, olrre al credito soci 
che come det to passerà a sconto a Pro
gressio. L'azienda conta quat t ro mar
chi: Jal la tre in Francia (fascia alta) e 
Almar in Italia (bassa) oltre a Lupos 
(leader in Germania) e Auda (calzatu
re in pvc). Il g ruppo è nato, infatti , 
dieci anni fa da un'aggregazione fran
co-italiana sotto le insegne del fondo 
Cvc. Ma il peso dei debit i (150 mi 
lioni dell'epoca) si è rivelato eccessivo. 
Poi sono entrare Bank of America e 
Goldman Sachs che a più riprese han
no dovuto trasferire porzioni di debi
to a capitale. Finché la palla è passata 
agli hedge fund che avevano comprato 
a sconto sul debt market. 
De Vivo e il suo team sperano di re
plicare le fortunate plusvalenze fatte 
con la prima acquisizione del vecchio 
fondo Progressio. E cioè la Pepper in-
dustries (oggi Moncler): anch'essa una 
special situation tanto che il contratto 
fatto con Finpart venne perfezionato 
dal curatore fallimentare. 
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