
 

 

SETTIMO INVESTIMENTO PER ENTANGLED CAPITAL SGR  

CHE ACQUISISCE LA MAGGIORANZA DI FBL FOOD MACHINERY 

 

Milano 1° febbraio 2023 – Il fondo EC I gestito da Entangled Capital SGR ha concluso oggi la settima 

operazione di investimento acquisendo la maggioranza di F.B.L. Food Machinery, società fondata a Sala 

Baganza (PR), in provincia di Parma, nel 1970 e leader internazionale nella progettazione, produzione e 

installazione di macchine e linee complete di confezionamento primario per l’industria alimentare. La Società 

nel 2022 ha registrato un fatturato pari a circa € 10M, di cui il 40% realizzato in Italia e il 60% realizzato a 

livello internazionale, con un margine operativo oltre il 20%. 

La società, presente sul mercato dell’industria alimentare da oltre 50 anni, è stata in grado nel tempo di 

costruire un portafoglio prodotti ampio e diversificato e di offrire ai propri clienti diverse soluzioni che 

comprendono macchine e linee complete per la pallettizzazione/de-pallettizzazione, il trattamento dei 

contenitori, il riempimento, la tamponatura, la chiusura e il controllo vuoto e la pastorizzazione. Grazie al 

know-how tecnico sviluppato nel tempo, F.B.L. è in grado di coprire tutto il processo produttivo 

internamente, dalla fase di progettazione sino all’installazione e collaudo, grazie anche alla presenza di un 

team tecnico specializzato.  

La società è ormai presente a livello globale con vendite registrate in oltre 50 paesi e mostra ottime possibilità 

di crescita sia tramite lo sviluppo interno di nuove tipologie di prodotto sia tramite linee esterne acquisendo 

competitor o società attive in settori complementari. 

L’operazione si configura come l’acquisto, da parte del Fondo EC I del 70% delle quote di F.B.L., mentre i due 

soci Luca Ponzi e Roberto Visconti reinvestiranno nel progetto mantenendo il 30% e rimanendo alla guida 

della società. 

Questa settima operazione consolida ulteriormente la strategia di investimento perseguita dal Fondo EC I, 

focalizzata su società industriali italiane che sono alla ricerca di un partner che le supporti in un percorso di 

crescita chiaro e concreto. Nel caso specifico, gli elementi a sostegno dell’investimento hanno riguardato 

l’ottimo posizionamento competitivo sui mercati esteri, la possibilità di perseguire un ambizioso piano di 

crescita organica, introducendo soluzioni tecnologiche innovative già identificate, nonché per linee esterne 

integrando realtà complementari. 

 
Roberto Giudici, CEO di Entangled Capital SGR, ha commentato: “Siamo felici e soddisfatti di aver avuto 

l’occasione di investire in una società come F.B.L., che sposa pienamente quelle che sono le nostre strategie 

di investimento che ci vedono partecipare eccellenze imprenditoriali italiane quali partner strategici, con la 

quale poter condividere un interessante piano di crescita volto alla creazione di valore. La società è riuscita, 

grazie alla gestione di Luca e Roberto, ad acquisire quote crescenti in una nicchia di mercato ad alto potenziale 

di crescita, di registrare buone performance finanziarie e accrescere la marginalità offrendo ai propri clienti 

prodotti e servi di assistenza ad alta qualità e valore aggiunto”. 

Luca Ponzi e Roberto Visconti, soci di F.B.L., hanno inoltre aggiunto: “Questa operazione rappresenta 

un’importante occasione per noi e la società di essere affiancati da un importante partner finanziario come 

Entangled, che potrà supportarci non solo in un’ottica di crescita industriale ma anche di consolidamento da 

un punto di vista strategico e finanziario”. 

 



 

 

Per Entangled Capital Studio Pedersoli, KPMG, Spada Partners e Gruppo Scudo hanno agito in qualità di 

consulenti legali, finanziari, fiscali e ambientali. 

I soci di F.B.L. Food Machinery sono stati assistiti da Pirola Corporate Finance in qualità di advisor finanziario 

e da Studio Pirola Pennuto Zei & Associati in qualità di consulente legale e fiscale, e dallo Studio Zanettini per 

gli aspetti contabili e valutativi . 

L’acquisizione è stata finanziata da parte Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 

 
*** 

Entangled Capital SGR fondata da Roberto Giudici e Anna Guglielmi ha l’intento di promuovere fondi di Private Equity con 

un approccio maggiormente operativo nel settore delle piccole e medie imprese, investendo in realtà industriali, produttive 

e tecnologiche, coniugando la professionalità del team di gestione con le esperienze maturate dagli Operating Partner, 

imprenditori e manager, coinvolti nella fase di selezione delle Società target nel processo di investimento. 

Il primo Fondo denominato EC I operativo da gennaio 2020 ha oggi realizzato 7 operazioni di investimento ed ha raccolto 

complessivamente oltre € 100 Mln. 

La strategia di investimento di EC I è focalizzata su società italiane caratterizzate da un fatturato compreso tra Euro 15 

milioni ed Euro 50 milioni, con una marginalità media a livello di Ebitda compresa tra Euro 3 milioni e Euro 7 milioni. Il team 

intende supportare le società partecipate in un percorso di crescita professionale e dimensionale, allo scopo di creare valore 

e, dunque rendimenti, per gli investitori del Fondo.  

Entangled Capital SGR ha sottoscritto i Principi di Investimento Responsabile (UnPRI) ed è membro dell’UN Global Compact 

Network per l’Italia, in modo da essere parte attiva e responsabile nelle attività di investimento che mirano all’incremento 

della sostenibilità delle partecipate e della stessa SGR. 

Da settembre si è unito al team di Entangled Capital Paolo Bortolani, nel ruolo di investment manager, che ha maturato 

un’esperienza di oltre 5 anni nella gestione dei fondi di private equity Toi 1 e Toi 2 gestiti da DeA Capital Alternative Funds 

SGR. Da aprile 2022 il team si è ulteriormente rafforzato con l’ingresso di Micki Mineo nel ruolo di Associate dopo aver 

maturato un’esperienza di oltre 4 anni nella gestione del fondo di Private Equity di Armonia SGR. 

Per maggiori informazioni si rimanda al sito: www.entangledcapital.com. 

 
Contatti per richiedere ulteriori informazioni: 
 
Entangled Capital SGR S.p.A: 
info@ecsgr.com 
Anna Guglielmi 
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