OBIETTIVO MONDO: ‘MEGADYNE SPA’ CONSOLIDA
LEADERSHIP E PUNTA A QUOTAZIONE IN BORSA
700 milioni di euro l’ambizioso target di fatturato, entro il 2020, del colosso italiano delle cinghie di trasmissione
di potenza e dei nastri trasportatori per il settore industriale

I fratelli Giorgio e Marco Tadolini, rispettivamente CEO e COO di Megadyne Group

«M

egadyne SpA», affermata società torinese controllata dal fondo
‘Astorg Partners’ e dalla Famiglia
Tadolini, leader mondiale nel settore
delle cinghie di trasmissione di potenza e dei nastri
trasportatori, vede concludersi il 2017 all’insegna di
eccellenti risultati, sia dal punto di vista finanziario,
320 milioni di euro di fatturato consolidato proforma,
da cui derivano un’elevata marginalità e un importante flusso di cassa operativo; sia dal punto di vista
di nuove acquisizioni strategiche.
La multinazionale nata in Italia nel 1957 a Mathi,
in provincia di Torino, frutto dell’estro creativo
del fondatore Ing. Corrado Tadolini e del talento
imprenditoriale dei figli Giorgio e Marco, ha perfezionato infatti a fine dicembre scorso l’acquisizione del Gruppo spagnolo «Ave», attivo nella
produzione di catene e nastri modulari in materiale
plastico ed acciaio.

ne e commercializzazione di nastri trasportatori e
cinghie dentate speciali;
«Megabelt» - distributore israeliano di cinghie di
trasmissione e nastri trasportatori;
«Bandas Cimexsa» - ex competitor colombiano
ora inglobato.
Per un investimento complessivo superiore ai 40
milioni di euro.
Tutti risultati importanti, che testimoniano e consolidano la forte e indiscussa presenza produttiva
e commerciale del Gruppo Megadyne in Europa,
America, Asia e Africa, con 16 stabilimenti produttivi, 48 sedi commerciali e circa 2.300 dipendenti in organico.

Traguardo importante cui va sommato, inoltre, nel
2017, l’ingresso nella compagine aziendale di altri
tre importanti player:

Sono queste, infatti, le solide premesse che hanno portato Giorgio e Marco Tadolini, oggi alla
guida della multinazionale italiana, a prevedere
il raggiungimento di un fatturato stimato, entro il
2020, pari a circa 700 milioni di euro, grazie ad
una crescita organica e importanti acquisizioni.

«Sacif» - azienda italiana abruzzese, nata nel 1989
e specializzata da quasi trent’anni nella produzio-

Il Gruppo «Megadyne» prosegue, dunque, con successo, il proprio percorso di crescita su più fronti,
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mediante l’ampliamento della gamma prodotto, l’apertura e l’orientamento a nuovi mercati geografici
e un iter programmatico di acquisizioni volte al
radicamento di significative e consistenti sinergie
industriali e commerciali: grazie a un Management
Team composto da un pool di professionisti capaci
di integrare contestualmente, in un binomio virtuoso, competenze trasversali e altamente specializzate
legate, proprio, alle nuove operazioni di acquisizione già programmate su scala mondiale.
E’ questo il presupposto fondamentale e imprescindibile che si concluderà con un nuovo, importante risultato: lo sbarco con successiva quotazione del Gruppo su un’importante piazza finanziaria.
Obiettivo primo è rafforzare il vantaggio competitivo su scala globale di ‘Megadyne’ quale punto
di riferimento industriale nel settore dei sistemi
di movimentazione e trasmissione di potenza. Con
l’occhio sempre attento, e costantemente rivolto
ai punti di forza già acquisiti, quali, in primis:
il servizio al cliente, la vasta gamma, la realizzazione di prodotti altamente personalizzati, una
forte fidelizzazione del cliente al marchio e una
linea di comando snella e flessibile”, dichiarano
soddisfatti i vertici dell’Azienda.

