
 

                                                 

 

COMUNICATO STAMPA 

INDUSTRY 4.0 FUND INVESTE IN ROTOTECH S.r.l. 

Quadrivio Group acquisisce una quota maggioritaria in Rototech,  

gruppo specializzato nella progettazione e nella produzione di componenti in plastica  

per i veicoli dei settori truck, macchine agricole e construction.  

L’operazione rappresenta il secondo investimento di Industry 4.0 Fund, il primo nel segmento automotive. 

 

Milano, 30 Luglio 2019 

Quadrivio Group, attraverso Industry 4.0 Fund, annuncia l’ingresso in ROTOTECH, gruppo italiano che 

utilizzando la tecnologia rotazionale ha conquistato una posizione di leadership globale.  

L’azienda produce serbatoi carburante e Ad Blue, sistemi di aspirazione aria e altri componenti per i più 

importanti costruttori di veicoli industriali, macchine per agricoltura e movimento terra. 

L’acquisizione rappresenta il secondo investimento di Industry 4.0 Fund, il veicolo promosso da Alessandro 

Binello, Walter Ricciotti e Roberto Crapelli, che investe nella digitalizzazione delle PMI. Precedentemente il 

fondo aveva investito in Nabucco. Industry 4.0 Fund rileva la maggioranza della Società dalla famiglia 

Accornero. Oreste Accornero, attuale Presidente Rototech, ne manterrà la guida e sarà affiancato da un 

CEO esperto nel settore per la realizzazione del nuovo piano di sviluppo industriale. 

Le origini di Rototech risalgono al 1916, con un’azienda di stampaggio lamiera fondata dal nonno Oreste 

Accornero, omonimo dell’attuale Presidente. Oggi Rototech Group, con sede a San Gillio (Torino), ha una 

significativa presenza internazionale con stabilimenti in Italia, Francia, India, Russia più una partnership 

importante in Cina; questo conferma la sua predisposizione all’export e ai mercati globali.  

Nel 2018 Rototech Italia ha esportato oltre il 90% del proprio fatturato, che ha raggiunto i 60 milioni di 

Euro, impiegando oltre 450 persone worldwide. 

L’operazione di investimento ha l’obiettivo di sostenere e promuovere lo sviluppo del business a livello 

internazionale, attraverso investimenti in tecnologie 4.0 da concentrare negli stabilimenti già esistenti. La 

mission di RTT Group per i prossimi anni sarà quella di sfruttare al massimo il vantaggio competitivo 

precedentemente acquisito dalla JV in Russia e, attraverso la riconosciuta leadership tecnologica, 

consolidare fortemente la posizione di mercato della JV in India, che è già fornitrice dei più importanti 

produttori di veicoli industriali. Saranno valutate ulteriori espansioni internazionali, rilevanti per lo sviluppo 

futuro del core business. 

Per Pietro Paparoni, Investment Director di Quadrivio Group, il secondo investimento di Industry 4.0 Fund, 

rappresenta “un’operazione definita insieme alla famiglia Accornero, che prevede nuovi investimenti nel 

miglioramento della produttività e un percorso di managerializzazione dove a fianco dell’imprenditore 



 

abbiamo già identificato la nuova squadra di manager che potrà supportare le nuove sfide poste dalla 

sempre maggiore internazionalizzazione del mercato”. 

Per Roberto Crapelli, Managing Partner del Fondo, "occorre disintermediare porzioni di filiera con un nuovo 
business model realizzato con tecnologie 4.0, per consolidare e crescere ulteriormente come first tier 
supplier degli attuali clienti come Caterpillar, Cummins, Renault-Volvo, CNH, DAF e Daimler. Questa è la 
chiara strategia di creazione di valore alla base dell'acquisizione del controllo di Rototech da parte del 
fondo Industry 4.0 di Quadrivio Group. Una strategia che pone al primo posto la sostenibilità proprio grazie 
alla leadership di Rototech nei sistemi che utilizzano urea per la riduzione delle emissioni nocive, prescritti 
dalle sempre più stringenti normative anche nei mercati a più rapido sviluppo dei veicoli industriali come 
Russia e Cina, dove Rototech è già presente". 
  

Oreste Accornero, fondatore e Presidente di RTT, ha dichiarato: “Rototech sin dalla nascita, più di 30 anni 

fa, è sempre stata gestita dalla famiglia e ha acquisito una posizione unica di mercato introducendo e 

promuovendo per prima la tecnologia del rotazionale nel settore dei veicoli industriali. Questo non solo in 

Italia, ma anche tra tutti gli OEM europei prima e asiatici poi. La scelta di avere come partner strategico 

Quadrivio Group nasce dalla considerazione che le dimensioni del business sono diventate sempre maggiori 

e, per poter crescere in modo esponenziale e in tempi brevi, è necessario affidarsi a una gestione più 

manageriale. Cercavamo un partner che condividesse con noi una strategia tesa a privilegiare 

maggiormente gli aspetti di sviluppo industriale rispetto a quelli unicamente finanziari e lo abbiamo trovato 

in Industry 4.0 Fund. L’opportunità di avere con noi nella gestione un partner di spessore ci aiuterà anche a 

ridefinire meglio l’organizzazione interna, introducendo procedure e rigore difficili da ottenere in 

un’azienda “di famiglia”, ottimizzando così i ruoli e le responsabilità nelle primarie funzioni manageriali”.  

L’operazione è stata finanziata da Banco BPM (Federico Born e Pierfrancesco Festa). Per gli aspetti legali 
Quadrivio Group è stato assistito dallo Studio Accinni, Cartolano e Associati (Chiara Cella e Roberto 
Gambino), per gli aspetti fiscali dallo Studio Russo De Rosa Associati (Alberto Russo, Alessandro Manias e 
Dante Cairoli). 
Per gli aspetti industriali e di business plan Quadrivio Group ha lavorato con Roland Berger (Francesco 
Campagna e Andrea Marinoni), per la due diligence finanziaria è stata invece assistita da KPMG. 
L’operazione, lato venditori, è stata seguita come advisor finanziario da K Finance, partner italiano di 
Clairfield International (Filippo Guicciardi,  Andrea Dubini e Stefano Libera), come advisor legale da NCTM 
(Michele Motta, Marco Cosa e Manfredi Luongo) e da Deloitte (Marco Bastasin e Luca Magugliani) per la 
vendor due diligence.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTATTI INDUSTRY 4.0 FUND  

Maria Pompilio  

communication@industry4zerofund.com 

m.pompilio@quadriviogroup.com 

Tel. +39 02 89093758  

www.industry4zerofund.com 

 

Quadrivio Group 

Quadrivio Group è una realtà attiva nel mondo degli Investimenti Alternativi. Il Gruppo opera attraverso 
team dedicati nei settori del Private Equity, del Private Debt e dei Managed Accounts. La società offre 
molteplici soluzioni di investimento, capaci di soddisfare i più diversi profili di rischio. La mission di 
Quadrivio Group è quella di monitorare le tendenze internazionali, sviluppando prodotti in linea con le 
esigenze degli investitori, sia privati che istituzionali. Il track record, con oltre 100 investimenti, e i team 
altamente specializzati hanno consentito nel tempo di raggiungere risultati ambiziosi e di ottenere 
performance da top quartile. Il management detiene il 100% di Quadrivio Group e investe direttamente nei 
fondi, determinando così un completo allineamento degli interessi interni con quelli degli investitori. 
Quadrivio Group ha sedi in Lussemburgo, Londra, Milano, New York e Hong Kong. 
www.quadriviogroup.com 

 

ROTOTECH S.r.l. 
Rototech S.r.l. nasce nel 1916 come azienda metalmeccanica, fondata da Oreste Accornero Senior. Oggi la 
società ha sede a San Gillo (Torino), dove progetta e produce con la tecnica del rotostampaggio 
componentistica in plastica per i settori dei veicoli industriale, agricolo e construction. Il prodotto chiave è 
rappresentato dal serbatoio Urea.  Rototech ha sede in Italia e stabilimenti esteri in Francia, India e Russia, 
a cui si aggiunge una partnership importante in Cina. La società nel suo complesso ha oltre 450 dipendenti 
worldwide. 
www.rototech.it 

mailto:communication@industry4zerofund.com
mailto:m.pompilio@quadriviogroup.com
http://www.industry4zerofund.com/
http://www.quadriviogroup.com/

