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Dalla fusione con Marlink nascerà un colosso della tecnologia applicata allo shipping con una quota di

mercato del 30%

Un pezzo  di  storia  dell’armamento  italiano  è  passato  di

mano. Compagnia Generale Telemar, società fondata nel

1947 da alcune delle maggiori shipping company nostrane

con  l’obiettivo  di  fornire  servizi  per  la  gestione  delle

comunicazioni marittime e un capillare servizio di supporto

tecnico  specialistico  per  la  manutenzione  dei  sistemi  di

comunicazione di  bordo,  è  stata infatti  appena ceduta al

fondo  di  private  equity  Apax  Partners  che  la  fonderà

insieme  alla  rivale  Marlink,  anch’essa  acquisita  a  inizio

2016.  A  decidere  di  vendere  è  stata  la  d’Amico  di

Navigazione  che  da  diversi  nani  ormai  era  azionista  di

maggioranza della società il cui core business è la fornitura

e  assistenza  di  servizi  di  telecomunicazione  per  la

navigazione tra cui vari prodotti come radiotelefoni, radar,

ecoscandagli, terminali satellitari, radioboe e altro.

Una nota di  Marlink  spiega  che  la  fusione  fra  le  due società darà vita  all’azienda leader  nel  mondo nel  campo della

tecnologia al  servizio di  industrie come lo shipping, l’offshore, crociere,  traghetti,  yachting e pesca.  “Il  nuovo gruppo –

sottolinea una nota di Marlink - genererà ricavi aggregati pari a 450 milioni di dollari, darà lavoro a più di 800 persone e

servirà almeno una nave su tre al mondo”.

Bruno Masella, amministratore delegato di Telemar, ha commentato questa operazione dicendo che “la fusione con Marlink è

un affare studiato da molto tempo” e che “rappresenta un nuovo step che rivoluzionerà il tradizionale approccio al mercato

creando un gruppo in grado di offrire il più ampio spettro possibile di servizi e di assistenza nel campo delle soluzioni e delle

attrezzature per la comunicazione durante la navigazione”.

Lo studio legale Ughi e Nunziante, con i partner Roberto Leccese, Giuseppe Coco e, per i profili antitrust, Andrea Marega, ha

assistito d’Amico Società di Navigazione nella cessione del gruppo Telemar, mentre Apax è stata assistita da Weil Gotshal &

Manges. Sul versante finanziario,  d’Amico è stata affiancata da Tamburi  Investment Partners. Il  closing dell'operazione,

sottoposto alle consuete autorizzazioni regolamentari, è atteso nei prossimi mesi.
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