
 

 
 

 

 

 

Mindful Capital sceglie l’Ipo per Italcer 
L’obiettivo è quotare il big della ceramica entro la prima metà del 
2023 
 
La holding della ceramica Italcer, costituita dal private equity italiano MindfulCapital Partners, 
sceglie la strada che porta a Piazza Affari. L’obiettivo, se le condizioni dei mercati lo 
permetteranno, è di sbarcare in Borsa alla fine del secondo semestre del 2023. 
Dopo un periodo di riflessioni e di valutazioni, Mindful Capital (la ex-Mandarin Capital 
Partners sgr) avrebbe così aperto all’ipotesi di una quotazione per Italcer, un’opzione al 
momento non praticabile vista la situazione congiunturale e macroeconomica. Tutti i processi 
in corso sulle future matricole (basta pensare alla maxi-Ipo di Plenitude da parte di Eni) sono 
infatti congelati a Piazza Affari, ma le attese sono per una ripresa dei mercati nella seconda 
parte del prossimo anno. 
Mindful Capital avrebbe così deciso di far partire formalmente il lavoro delle banche in vista 
dell’Ipo. Secondo Unquote, sarebbe infatti stato assegnato un incarico esplorativo a un pool 
di tre istituti: Credit Suisse, Banca Imi e Jefferies. 
A inizio 2022 la stessa Mindful Capital aveva dovuto congelare il processo dicessione di Italcer 
per il quale era stato scelto un folto gruppo di advisor: le stesse Banca Imi e Credit Suisse, ma 
anche Scouting Capital Advisors e Banco Sabadell, affiancati dai legali di Legance. 
Malgrado il buon interesse registrato per l’azienda da parte di potenziali compratori finanziari 
e industriali, la vendita di Italcer era stata sospesa a causa dell’instabilità macroeconomica, 
seguita all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e alla conseguente crescita verticale 
dei prezzi di energia e delle materie prime. Il comparto della ceramica è infatti molto esposto 
alle dinamiche collegate all’inflazione. 
Italcer è uno dei maggiori big del settore: è stata costituita nel 2017 da MindfulCapital 
Partners come piattaforma aggregante. Il gruppo è cresciuto in questi anni con una serie di 7 
acquisizioni. L’ultima è quella di Ceramica Fondovalle, impresa del modenese specializzata 
nella produzione di grandi lastre, per la quale proprio oggi è previsto il closing. Risale invece 
allo scorso marzo l’acquisizione della spagnola Equipe Ceràmicas, specializzata in ceramica di 
piccolo formato. Quest’ultima era controllata dal private equity spagnolo Miura Private 
Equity. 
Prima di Fondovalle erano invece state comprate ben 5 aziende: Fabbrica, Elios, Devon & 
Devon, Rondine, Cedir. Il gruppo Italcer, comprese le ultime operazioni di acquisizione e con 
l’ulteriore espansione del proprio perimetro, si avvia a chiudere il 2022 con un fatturato di 
oltre 330 milioni di euro e un Ebitda di circa 80milioni di euro. 
 
https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&edition=SOL
E&issue=20221005&startpage=1&displaypages=2&  

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&edition=SOLE&issue=20221005&startpage=1&displaypages=2&
https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&edition=SOLE&issue=20221005&startpage=1&displaypages=2&
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LABS CF con FondoValle nella vendita al Gruppo Italcer 

Gli azionisti di Ceramica FondoValle, azienda basata nel cuore del distretto ceramico italiano 

e attiva nella produzione di grandi lastre, hanno siglato l’accordo per la vendita della società 

al Gruppo Italcer. Il closing dell’operazione è atteso nei primi giorni di ottobre. 

Ceramica FondoValle con sede a Torre Maina (MO) è attiva da oltre 50 anni nella produzione 

e distribuzione di piastrelle in ceramica e gres. FondoValle è stata tra le prime aziende a 

concentrarsi sul segmento delle grandi lastre per l’alta gamma del mercato. La qualità dei 

prodotti dell’Azienda applicabili su diverse superfici ha portato FondoValle a diventare un 

leader internazionale nel segmento, esportando in Germania, Austria, Svizzera, Francia, 

Belgio, Lussemburgo, Stati Uniti e Canada. 

L’attività è organizzata tra due stabilimenti produttivi e la sede, tutti recentemente 

ristrutturati, dotati delle più moderne tecnologie e situati nel cuore del distretto ceramico 

italiano. FondoValle impiega oltre 110 persone e per il 2022 prevede di raggiungere un 

fatturato di oltre 50 milioni di euro. 

Il Gruppo Italcer, che da quando è stato creato nel 2017 ha già completato sei acquisizioni (La 

Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Devon&Devon, Ceramica Rondine, Cedir ed Equipe 

Ceramicas), grazie all’ulteriore acquisizione di Ceramica FondoValle rafforzerà la propria 

leadership e completerà il proprio portafoglio con l’ingresso nel segmento in crescita delle 

grandi lastre. 

L’azionista di maggioranza di FondoValle è stato assistito per le attività M&A da LABS CF con 

il Partner Augusto Lippi e per le attività legali dagli avvocati Paolo Botti e Studio Legale Cerina. 

KT&Partners ha agito come advisor finanziario di Italcer. 

 

https://financecommunity.it/labs-cf-con-fondovalle-nella-vendita-al-gruppo-italcer/ 
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Settimo deal per Italcer che acquisisce Ceramica Fondovalle 

26 Settembre 2022 

Il gruppo Italcer, tra i player italiani nel settore delle pavimentazioni e dei rivestimenti in 

ceramica e dell’arredo bagno, ha siglato l’acquisizione di Ceramica Fondovalle (Torre Maina, 

Modena), società specializzata nella produzione di grandi lastre, con una proiezione di 

fatturato di oltre 50 milioni di euro nel 2022. Il closing dell’operazione è atteso per i primi 

giorni di ottobre 2022. 

Si tratta della settima acquisizione realizzata dal gruppo, che vede Mindful Capital Partners 

(nella foto Lorenzo Stanca, il managing partner) come socio di riferimento ed è guidato da 

Graziano Verdi (nella foto). Fondovalle segue la Fabbrica, Elios, Devon &Devon, Rondine, 

Cedir e più recentemente la spagnola Equipe. 

Con Fondovalle Italcer completa la gamma di prodotti che è in grado di realizzare all’interno 

del gruppo, che vanno dal 5×5 centimetri fino appunto alle grandi lastre di 320 x 160 

centimetri. Il nuovo perimetro del gruppo si avvia a chiudere il 2022 con un fatturato di oltre 

360 milioni e un Ebitda di circa 80 milioni di euro. 

I player Ceramica Fondovalle con sede a Torre Maina (MO) è attiva da oltre 50 anni nella 

produzione e distribuzione di piastrelle in ceramica e gres. Tra le prime aziende a concentrarsi 

sul segmento delle grandi lastre per l’alta gamma del mercato, la società esporta in Germania, 

Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Lussemburgo, Stati Uniti e Canada e, con oltre 110 persone, 

per il 2022 prevede di raggiungere un fatturato di oltre 50 milioni di euro. 

Il gruppo italiano Italcer, creato nel 2017 e che ad oggi conta 980 dipendenti, vanta ricavi 

consolidati di oltre 260 milioni, 65 milioni Ebitda proforma nel 2021, centinaia di progetti 

realizzati e oltre 15 mila clienti nel mondo. Opera attraverso marchi di alto di gamma e 

storiche realtà industriali nel settore ceramico che realizzano prodotti per interni ed esterni e 

punta ad arrivare ai 400 milioni di ricavi il fatturato del 2023, come riporta Graziano Verdi, 

amministratore delegato del gruppo. 

Gli advisor L’azionista di maggioranza di Fondovalle è stato assistito per le attività m&a da 

Labs CF con il partner Augusto Lippi e per le attività legali dagli avvocati Paolo Botti e studio 

legale Cerina. 

KT&Partners ha agito come advisor finanziario di Italcer. 

https://dealflower.it/settimo-deal-per-italcer-che-acquisisce-ceramica-fondovalle/ 
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Italcer si compra anche Ceramica Fondovalle. Settima 
acquisizione in 5 anni, che la porta il gruppo a un fatturato pro-
forma di oltre 360 mln euro 

Italcer spa, la holding della ceramica costituita da Mindful Capital Partners come polo di 

aggregazione di aziende della ceramica di alta gamma, ha annunciato l’acquisizione 

di Ceramica Fondovalle, società con sede a Torre Maina (Modena), specializzata nella 

produzione di grandi lastre. Il closing dell’operazione è atteso per i primi giorni di ottobre. 

La società è oggi controllata al 73,53% da Effebi srl e partecipata al 17,57% da Escavazioni 

Industriali Baroni srl (a sua volta controllata da Benedetta Pollini, che ha anche una 

partecipazione diretta del 3,63%), oltre che da vari altri soci di minoranza, con quote inferiori 

al 4%. Ceramica Fondovalle ha una proiezione di fatturato di oltre 50 milioni di euro nel 2022, 

dopo aver chiuso il bilancio 2021 con 43,5 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 5,4 milioni e 

un debito finanziario netto di 26 milioni. 

Il Gruppo Italcer, con il nuovo perimetro, si avvia così a chiudere il 2022 con un fatturato 

di oltre 360 milioni e un ebitda di circa 80 milioni, dopo aver chiuso il 2021 con ricavi 

consolidati per oltre 260 milioni e 65 milioni di ebitda proforma (per i dati effettivi, cioé 252 

milioni di ricavi e 43,2 milioni di ebitda e 157,7 milioni di debito finanziario netto, si veda 

invece qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente). 

Quella di Fondovalle è quindi un’aggiunta importante per il gruppo che rappresenta una delle 

due ultime partecipazioni del portafoglio del fondo MCP II, insieme a Italian Frozen Food, per 

le quali sono in corso i preparativi per il disinvestimento. In particolare, il processo di vendita 

di Italcer era iniziato a fine 2021 e già a gennaio erano già arrivate alcune offerte non 

vincolanti sul tavolo degli advisor IMI- Intesa Sanpaolo, Credit Suisse, Scouting Capital 

Advisors e Banco Sabadell, affiancati dai legali di Legance, ma poi, era stata sospesa la scorsa 

primavera per via delle incertezze sul quadro macroeconomico legate al conflitto Russia- 

 

 

https://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/render_report.php?page=report&id_menu=410&id_impresa=11401


 

 

 

 

 

Ucraina e all’impennata dei prezzi di energia e materie prime, alla quale il settore in cui opera 

Italcer è tra i pià esposti. Ora gli advisor premono per una ripresa del processo, magari 

pensando anche all’ipo, ma i manager del fondo, almeno sinora, hanno nicchiato, 

evidentemente preferendo impegnarsi a far crescere ancora il gruppo, prima di rimettersi 

seriamente a studiare l’uscita. 

Quella di Ceramiche Fondovalle è la settima acquisizione in 5 anni per Italcer, che è stato 

costituito nella primavera 2017 da MCP insieme al manager Graziano Verdi (ex 

amministratore delegato di Graniti Fiandre, di Technogym e di Koramic), che ha a sua volta 

investito nel capitale della società insieme ad altri investitori privati. Le prime acquisizioni 

erano infatti state condotte tra aprile e settembre 2017 e avevano riguardato La 

Fabbrica, Elios Ceramica e Devon & Devon. Successivamente era stata la volta 

di Rondine nell’ottobre 2018 e poi di Cedir nel  novembre 2020 e infine nel marzo 2021 della 

spagnola Equipe Ceramicas. 

Italcer oggi vanta centinaia di progetti realizzati e oltre 15.000 clienti nel mondo. Con 

Fondovalle Italcer completa la gamma di prodotti che è in grado di realizzare all’interno del 

gruppo, che vanno dal 5×5 cm fino appunto alle grandi lastre di 320 x 160 cm. 

Lorenzo Stanca, managing partner di Mindful Capital ha dichiarato: “Con l’acquisizione di 

Fondovalle, Italcer si rafforza ai vertici di un settore nel quale l’Italia è a sua volta leader nel 

mondo. Italcer Group ha la crescita organica e quella per linee esterne nel suo DNA, sin da 

quando Graziano Verdi con Alberto Forchielli ha dato vita a questo Hub di innovazione. A 

conferma della strategia del gruppo, questa acquisizione rappresenta un passo molto 

importante a cui seguiranno altre operazioni strategiche nei prossimi anni”. 

Graziano Verdi, amministratore delegato del Gruppo, ha aggiunto: “Da tempo volevamo 

internalizzare la produzione di grandi lastre con un brand di assoluto rilievo, un segmento 

assai promettente dove siamo già presenti con il prestigioso marchio AVA. Fondovalle ha una 

grande credibilità sul mercato, prodotti unici e siamo certi riusciremo a valorizzarne 

ulteriormente il brand. La nostra tecnologia brevettata Advance sarà un asset straordinario 

per guadagnare rapidamente quota di mercato soprattutto nel settore specifico 

dell’arredamento e avvicinare ai 400 milioni di ricavi il fatturato del 2023”. 

 

https://bebeez.it/2017/04/03/mandarin-compra-le-piastrelle-la-fabbrica-prima-di-una-serie-di-acquisizioni-per-creare-gruppo-ceramico-top/
https://bebeez.it/2017/04/03/mandarin-compra-le-piastrelle-la-fabbrica-prima-di-una-serie-di-acquisizioni-per-creare-gruppo-ceramico-top/
https://bebeez.it/2017/08/29/ceramiche-lusso-italcer-compra-elios-ceramica/
https://bebeez.it/2017/09/26/italcer-verso-controllo-delle-ceramiche-devon-devon/
https://bebeez.it/2018/10/15/italcer-si-compra-rondine-con-laiuto-di-capital-dynamics-e-un-bond-sottoscritto-da-pemberton/
https://bebeez.it/2020/11/30/italcer-controllata-da-mandarin-si-compra-anche-cedir-che-fondera-con-la-fabbrica/
https://bebeez.it/private-equity/le-ceramiche-italcer-partecipate-dal-private-equity-mandarin-acquistano-la-spagnola-equipe-ceramicas-dal-fondo-miura/


 

 

 

 

https://bebeez.it/private-equity/italcer-si-compra-anche-ceramica-fondovalle-settima-

acquisizione-in-5-anni-che-la-porta-il-gruppo-a-un-fatturato-pro-forma-di-oltre-360-mln-

euro/ 
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