PRESS RELEASE
MACLODIO, 13 DICEMBRE 2018
Il Gruppo Gnutti Carlo, con sede a Maclodio (BS), ha acquisito il 100% delle quote del gruppo TCG
UNITECH a Kirchdorf an der Krems, nell’Alta Austria. L’acquisizione fa parte di una strategia di
crescita a lungo termine. Sia TCG UNITECH che Gnutti Carlo Group intendono sviluppare le loro
aziende attraverso la globalizzazione, il rafforzamento delle competenze tecniche e la
diversificazione del portfolio di prodotti e clienti.
TCG UNITECH, fondata nel 1958, è un’azienda leader nella produzione di componenti complessi
pressofusi in alluminio e magnesio, stampaggio a iniezione, lavorazione meccanica di materiali
termoplastici, pompe di raffreddamento e lubrificazione.
TCG UNITECH svolge attività di ricerca, sviluppo e produzione in cinque sedi in Austria e Cina con oltre
1.100 dipendenti e un fatturato nel 2018 di 220 milioni di euro.
Pier Carlo Gnutti, Presidente del Gruppo Gnutti Carlo, ha dichiarato: “Diamo il benvenuto a tutti i
dipendenti di TCG UNITECH che si uniscono alla famiglia della Gnutti Carlo Group. Sono entusiasta di
questo passo importante che l’azienda, fondata da mio nonno, ha intrapreso. Abbiamo iniziato questo
millennio con uno stabilimento in Italia e 137 dipendenti, per raggiungere, con questa acquisizione, una
presenza consolidata in 10 Paesi con oltre 4.000 dipendenti”.
“Riteniamo che questo sia un altro passo importante per la crescita della Gnutti Carlo; aggiungiamo
nuovi prodotti complementari, nuovi clienti e nuove tecnologie. Questa acquisizione rappresenta un
passo avanti nel nostro percorso verso il Gruppo Gnutti Carlo del futuro: un’azienda internazionale,
agile, flessibile e forte, in grado di attrarre talenti in tutto il mondo”, ha commentato Mario Gnutti,
quarta generazione nella società e attualmente Vice Presidente.
Matteo Colombini Gnutti, Member of the Board, ha aggiunto: “L’acquisizione della TCG UNITECH
rappresenta per il Gruppo Gnutti Carlo un passo coraggioso e cruciale. E’ in linea con le tendenze di un
mercato complesso come quello dell’automotive in cui i grandi protagonisti internazionali puntano a
migliorare l’efficienza e sviluppare sinergie. Ci consolideremo e ci concentreremo su quello che da
sempre sappiamo fare meglio: componenti per l’automotive. Oltre che una necessità imposta dagli
andamenti del settore, quella di acquisire TCG UNITECH è stata anche una scelta convinta. Questo
investimento dice che crediamo nella TCG di oggi e di domani, nel suo presente e nel suo futuro”.
Paolo Groff, CEO del Gruppo Gnutti Carlo, ha dichiarato: “In TCG UNITECH abbiamo trovato una
gestione forte e capace che ha portato l’azienda ai livelli attuali. Nel confermare la nostra fiducia
nell’attuale leadership della TCG UNITECH, diamo un caloroso benvenuto alla società che sarà la nostra
terza divisone e farà capo alla Corporate del Gruppo Gnutti Carlo.
Il Gruppo Gnutti Carlo, interamente nelle mani della Famiglia Gnutti, una famiglia unita e coesa con la
chiara ambizione di portare il Gruppo, oramai quasi centenario, a competere con i “big” del settore
della componentistica automotive. Una Governance chiara e ben comunicata permette al management
di implementare con successo le direttive strategiche”.

Karl Grigkar, ex comproprietario e presidente del consiglio di sorveglianza di TCG UNITECH, ha
spiegato: “Nel 2010 abbiamo deciso di salvare la società dall’insolvenza e di salvare quindi i posti di
lavoro per i dipendenti. Ora era giunto il momento di pensare a garantire il futuro. La decisione di
vendere si è basata sulla nostra strategia e sul desiderio di garantire opportunità per un ulteriore
sviluppo dell’azienda. Poiché la business unit della Gnutti Carlo per componenti in alluminio pressofuso
gode già di una forte presenza nel settore automotive, la strategia di crescita e le dinamiche di
innovazione della TCG UNITECH saranno supportate in modo ottimale. Il proseguimento dell’azienda
nella regione e il futuro dei nostri dipendenti sono una questione di importanza personale per noi. Siamo
fiduciosi che entrambi possano essere garantiti con la nuova proprietà, la Gnutti Carlo Group”.
“In linea con la sua strategia e i suoi interessi, la Gnutti Carlo rafforzerà la capacità di creare valore
nella TCG UNITECH e generare valore aggiunto per i dipendenti e per tutti gli altri soggetti interessati”,
ha affermato Peter Wienerroither, General Manager e portavoce della direzione della TCG UNITECH.
“E’ l’opportunità che ora dobbiamo dare alle nostre attività, un orientamento internazionale che
rafforzerà il nostro attuale portfolio di prodotti e la nostra posizione competitiva ed è il prossimo passo
logico nella nostra strategia a lungo termine – una pietra miliare nella storia dinamica della TCG
UNITECH”.
L’operazione è stata supportata finanziariamente da un pool di banche composto da BANCA IMI,
BANCO BPM, CRÉDIT AGRICOLE ITALIA, MEDIOBANCA, MEDIOCREDITO ITALIANO, UBI BANCA e
UNICREDIT. L’operazione ha visto anche la partecipazione di Pricoa (MEDIOBANCA ha agito come
arranger del private placement) e di SACE.
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator e Banca Agente.
Hanno assistito nella transazione lo studio legale Simmons&Simmons, Ernst&Young e
PriceWaterhouseCoopers.

