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Test Industry acquista due aziende tedesche 
 

Doppia operazione sul mercato tedesco per Test Industry, società controllata da IgiPrivate 

Equity specializzata nella produzione di banchi di prova per il testing industriale nata nel 2017 

dall’integrazione dell’azienda perugina Bimal e della bresciana Leonardo. Il gruppo, che ha 

chiuso il 2021 con 35 milioni di euro di fatturato, ha rilevato il 100% di due aziende tedesche: 

TS TestingService e TS GimGmbH, entrambe del gruppo TS Group. In seguito a queste 

acquisizioni, il fatturato di Test Industry tenderà a 50 milioni di euro, ma soprattutto 

consoliderà la propria offerta nel testing automotive e aerospace: i banchi prova per alberi di 

trasmissione, core business di TS Gim, rappresenteranno un allargamento di gamma per la 

linea di prodotto Bimal; i banchi prova ruote e pneumatici, in cui è specializzata TS 

TestingService, andranno invece a rafforzare e integrare il posizionamento per la linea di 

prodotto Leonardo. L’operazione permetterà inoltre di potenziare il livello di servizio offerto 

da Test Industry sul mercato tedesco e di rafforzare la presenza commerciale in territori 

dell’Estremo Oriente, in particolare Cina, India e Corea del Sud. «La doppia acquisizione 

permetterà al gruppo di crescere a livello internazionale e affermarsi in nuovi mercati europei 

– conferma il ceo di Test Industry, Paolo Mastrostefano –. Ora possiamo puntare su una 

maggiore strutturazione e organizzazione del management, in modo da accompagnare in 

maniera adeguata il percorso di crescita della società». L’obiettivo è ora quello di «consolidare 

i risultati e proseguire nel percorso di ulteriore crescita, sia interna sia attraverso nuove 

acquisizioni», aggiunge Angelo Mastrandrea partner di Igi PrivateEquity e presidente del 

gruppo. A seguito dell’operazione, il veicolo Thalia, controllato da Igi Investimenti Sei e da Bng 

Holding, detiene il 42% circa di Test Industry, Equilybra e Gmn detengono il 18% e il 23%, 

mentre il management team ha una partecipazione del 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
28 febbraio 2022 
 

LABS Corporate Finance con Test Industry 
nell’acquisizione di TS TestingService GmbH e TS 
GiM GmbH 
 
Test Industry ha perfezionato l’acquisizione del 100% di TS TestingService GmbH e TS GiM 
GmbH, appartenenti al gruppo tedesco TS Group GmbH, ed attive nella produzione e 
commercializzazione rispettivamente di banchi prova per ruote, pneumatici e per alberi di 
trasmissione. 
 
Sotto la guida di Igi Private Equity, e con il supporto di tutti gli azionisti finanziari e industriali 
del gruppo, è stato avviato un ambizioso processo di crescita organica e per acquisizioni che 
vede le prime due società tedesche entrare nel gruppo e puntare quindi a un fatturato di 50 
milioni di euro, rispetto ai 35 milioni realizzati nel 2021. 
 
Le due acquisizioni consentono al gruppo di consolidare il valore strategico nel testing 
automotive ed aerospace, rafforzare la presenza nel panorama internazionale della 
progettazione e produzione di banchi prova per il testing industriale, di fine linea e di 
laboratorio, potenziare la presenza commerciale in territori del Far East come la Cina, l’India 
e la Corea del Sud unitamente al livello di servizio per la clientela tedesca. 
 
Test Industry ed IGI Private Equity sono stati assistiti da Labs Corporate Finance con i 
managing partner Augusto Lippi e Luca Spazzadeschi (nella foto), il vp Chiara Leoni e 
l’associate Elena Giacomelli in qualità di financial advisor, Pinset Masons per il supporto legale 
e per la due diligence legale, Pwc per la due diligence finanziaria, Flick Gocke Schaumburg per 
il supporto fiscale e per la due diligence fiscale e da Goetzpartners per la business due 
diligence e da Dentons per la parte banking lato sponsor. 
 
 
 
https://financecommunity.it/labs-corporate-finance-con-test-industry-nel-portafoglio-di-igi-
private-equity/ 
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Doppia acquisizione di società tedesche per Test 
Industry 

25 Febbraio 2022 
 

Test Industry ha acquisito il 100% delle due società tedesche TS Testingservice Gmbh e TS 

Gim Gmbh appartenenti al gruppo TS Group Gmbh, e attive nella produzione e 

commercializzazione rispettivamente di banchi prova per ruote, pneumatici e per alberi di 

trasmissione. 

Sotto la guida di Igi Private Equity, e con il supporto di tutti gli azionisti finanziari e industriali 

del gruppo, si legge in una nota, è stato avviato un ambizioso processo di crescita organica e 

per acquisizioni che vede le prime due società tedesche entrare nel gruppo e puntare quindi 

a un fatturato di 50 milioni di euro, rispetto ai 35 milioni realizzati nel 2021. 

Le operazioni permetteranno al gruppo di consolidare il valore strategico nel testing 

automotive e aerospace, rafforzare la presenza nel panorama internazionale della 

progettazione e produzione di banchi prova per il testing industriale, di fine linea e di 

laboratorio, potenziare la presenza commerciale in territori del Far East come la Cina, l’India 

e la Corea del Sud unitamente al livello di servizio per la clientela tedesca. 

La società 

Test Industry, con sedi produttive a Maclodio (Brescia) e Perugia, nasce nel 2017 

dall’integrazione di due realtà, Bimal, con sede a Perugia, e Leonardo, con sede a Brescia, 

attive nel settore del testing industriale. Il gruppo presenta un’ampia gamma di prodotti, tra 

cui banchi prova di tenuta, resistenza e controllo dimensionale finalizzati al testing sia di 

componenti meccaniche ad ampio spettro sia di cerchi e pneumatici per il settore automotive 

ma anche banchi prova per test ad impulso, scoppio, funzionali e di endurance, rivolti 

principalmente ai settori automotive (heavy duty), mezzi agricoli, mezzi per movimento terra, 

costruzione e aerospace. 



 

 

 

 

Gli advisor 

Test Industry e Igi Private Equity sono stati assistiti da Labs Corporate Finance con i managing 

partner Augusto Lippi e Luca Spazzadeschi (nella foto), con Chiara Leoni e l’associate Elena 

Giacomelli in qualità di financial advisor. 

Pinset Masons si è occupato del supporto legale e della due diligence legale, mentre Pwc per 

la due diligence finanziaria. 

Flick Gocke Schaumburg ha gestito il supporto fiscale, per la due diligence fiscale 

e Goetzpartners per la business due diligence e Dentons per la parte banking lato sponsor. 

 

https://dealflower.it/doppia-acquisizione-di-societa-tedesche-per-test-industry/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dealflower.it/doppia-acquisizione-di-societa-tedesche-per-test-industry/


 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

28 febbraio 2022 
 

L’italiana Test Industry (IGI Private Equity) 
compra le tedesche TestingService e TS GiM 
 
Test Industry srl, costruttore italiano di banchi di prova per motori e altri dispositivi meccanici 
controllato da IGI Private Equity, ha acquisito le tedesche TestingService e TS GiM, attive nello 
stesso comparto, con focus sui banchi prova per ruote, pneumatici e alberi di trasmissione (si 
veda qui il comunicato stampa). A venderle è stato il gruppo, anch’esso tedesco, TS Group 
GmbH. 
 
Nell’operazione, Test Industry e IGI Private Equity sono stati assistiti da LABS Corporate 
Finance, Pinset Masons per il supporto legale e per la due diligence legale, PwC per la due 
diligence finanziaria, Flick Gocke Schaumburg per il supporto fiscale e per la due diligence 
fiscale, Goetzpartners per la business due diligence e Dentons per la parte banking lato 
sponsor. 
 
Sotto la guida di IGI Private Equity, e con il sostegno di tutti gli azionisti finanziari e industriali 
del gruppo, è stato avviato un ambizioso processo di crescita organica e per acquisizioni che 
vede le prime due società tedesche entrare nel gruppo e puntare quindi a un fatturato di 50 
milioni di euro, rispetto ai 35 milioni realizzati nel 2021. Le due acquisizioni consentono al 
gruppo di consolidare il valore strategico nel comparto delle apparecchiature di prova per i 
settori automotive e aerospazio, rafforzare la presenza nel mercato internazionale di banchi 
prova, sia di fine linea che di laboratorio, e potenziare la presenza commerciale in Cina, India 
e Corea del Sud. 
 
Test Industry, con sedi produttive a Maclodio (Brescia) e Perugia, nasce nel 2017 
dall’integrazione di due realtà del testing industriale: Bimal srl, con sede a Perugia, e Leonardo 
srl, con sede a Brescia. Il gruppo presenta un’ampia gamma di prodotti, tra cui banchi prova 
di tenuta, resistenza e controllo dimensionale finalizzati al collaudo sia di componenti 
meccaniche ad ampio spettro sia di cerchi e pneumatici per autoveicoli ma anche banchi 
prova per test ad impulso, scoppio, funzionali e di durata, rivolti principalmente a veicoli da 
cantiere, mezzi agricoli, mezzi per movimento terra, e settore aerospaziale. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Nell’agosto 2019 IGI Private Equity sgr, attraverso il veicolo Thalia srl (controllato dal Fondo 
IGI Investimenti Sei) aveva rilevato il 42% di Test Industry. All’operazione avevano partecipato 
anche la società di investimenti italiana Equilybra spa (già socia) e il veicolo di investimento in  
club deal GMN srl. L’acquisizione era stata finanziata da Credit Agricole e BPER Banca. Più in 
dettaglio, l’operazione prevedeva che Thalia srl, controllata da IGI Investimenti Sei e dall’Ing.  
 
Eraldo Bianchessi (che ha affiancato IGI nella gestione dell’investimento), rilevasse appunto il 
42% di Test Industry e che Equilybra spa e GMN srl (veicolo di club deal promosso da F&P4BIZ 
srl e Route Capital Partners srl) reinvestissero rispettivamente nel 18 e nel 23%. Gli altri soci 
di Test Industry hanno anch’essi reinvestito, mantenendo il 17%.  
 
 
https://bebeez.it/private-equity/litaliana-test-industry-igi-private-equity-compra-le-
tedesche-testingservice-e-ts-gim/ 
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February 25, 2022 
 

Test Industry (IGI Private Equity) acquires the 
German companies TS TestingService GmbH e TS 
GiM GmbH 
     
With these two acquisitions, the group's turnover aims at 50 million euros 
 
Test Industry, a company in the portfolio of the fund IGI Investimenti Sei (IGI Private Equity), 
enters the German market by acquiring 100% of two companies: TS TestingService GmbH and 
TS Gim GmbH, both of the group TS Group GmbH. 
 
With this double operation, Test Industry is increasingly a point of reference in the 
international market for the design and production of test benches for industrial, end-of-line 
and laboratory testing, with particular focus on the hydraulics, mechanics, automotive and 
aerospace sectors. 
 
In addition, thanks to the two acquisitions, the group's turnover will be upwards of 50 million 
euros, compared to about 35 million made in 2021, as well as consolidating the strategic value 
of the group in automotive and aerospace testing: the test benches for transmission shafts, 
the core business of TS GiM, will expand the Bimal product range, while the wheel and tyre 
test benches, the core business of TS TestingService, will reinforce and integrate the Leonardo 
product line positioning. 
 
The transaction will also enhance the levels of Service and After-Sales offered by the Test 
Industry group to German customers, as well as strengthening the commercial presence in 
the Far East, in particular China, India and South Korea. 
 
"The double acquisition will allow Test Industry to grow internationally and establish itself in 
new European markets" said CEO Paolo Mastrostefano. "Now we can focus on a greater 
reinforcement and organization of management so as to adequately support the company's 
growth path". 
 
“The IGI fund, with the support of all the financial and industrial shareholders of the group, 
has always believed in the growth and enhancement of the company because it considers 
Test Industry as having the perfect know-how to become an Italian excellence abroad" 
commented Angelo Mastrandrea partner of IGI Private Equity and Group president. "Now  
 



 

 
 
 
 
 
 
the goal is to consolidate results and continue on the path of further growth, both internally 
and through new acquisitions". 
 
Test Industry (IGI Private Equity) was assisted by LABS Corporate Finance as buy-side advisor; 
PwC provided the financial due diligence; Goetzpartners provided the business due diligence; 
legal assistance and due diligence from Pinsent Masons; fiscal assistance and due diligence 
from Flick Gocke Schaumburg; Dentons assisted the sponsor banks. The banks involved were 
Cariparma, as agent bank, and BPER Banca. 
 
Following the operation, the investment vehicle Thalia, with the shareholders IGI Investimenti 
Sei and BNG Holding, holds around 42% of the share capital of Test Industry, Equilybra and 
GMN hold 18% and 23% respectively, while the management have a 17% share. 
 
Test Industry was established in 2017 from the integration of two realities, Bimal S.r.l. 
(Perugia) and Leonardo S.r.l. (Brescia), active in the industrial testing sector. The group 
produces a wide range of products, including leak, resistance and dimensional control test 
benches for testing broad-spectrum mechanical components, rims and tyres for the 
automotive sector, as well as test benches for impulse, burst, functional and endurance tests, 
mainly aimed at the heavyduty automotive sectors, agricultural vehicles, earthmoving 
vehicles, construction and aerospace. 
 
 
 
https://www.einnews.com/pr_news/564061020/test-industry-igi-private-equity-acquires-
the-german-companies-ts-testingservice-gmbh-e-ts-gim-gmbh 
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