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Investindustrial cresce negli elicotteri 
L'operazione di management buy out 
ha un valore di 205 milioni di euro 

Investindustrial ha acquisito il 
75% della società spagnola Ina-
er Inversiones Aéreas. L'opera

zione, un management buy out del 
valore di 205 milioni, vede la parte
cipazione del management 
dell'azienda guidato da Luis Mina
no, direttore generale e fondatore, 
che detiene il 10% della società. Il 
restante 15% andrà a Transfesa, so
cietà spagnola attiva nel settore dei 
trasporti ferroviari e nella logistica. 
Nell'ambito dell'operazione Araoz 
y Rueda ha svolto il ruolo di advisor 
legale di Investindustrial, mentre Pri-
cewaterhouseCoopers quello di con
sulente finanziario. 

«Pensiamo — ha spiegato An
drea Bonoroi, presidente di Investin
dustrial — che il settore vivrà in 
Europa un processo di consolida-

mento-e che Inaer possa gioca
re un ruolo nell'ambito delle 
aggregazioni». Investindu
strial aveva acquisito sei mesi 
fa un operatore del settore in 
Italia, Èlidolomiti che conta 
una flotta di cinque elicotteri e 

un fatturato di 6 milioni. «Cerchere
mo — continua Bonomi — di conso
lidare il mercato italiano iniziando 
da Èlidolomiti ma procedendo an
che attraverso ulteriori aggregazio
ni. A livello europeo la base per la 
crescita per linee esterne saranno 
l'Italia, la Spagna e il Portogallo ma 
guardiamo anche ad altri paesi». 

Inaer opera nel settore dell'avio
trasporto prevalentemente in Spa
gna e nel 2004 ha registrato ricavi 
per circa 120 milioni. La compagnia 
dispone di 92 velivoli, ma l'obietti
vo è quello di raggiungere quota 
150 durante Testate. Tra le principa
li attività di Inaer c'è il servizio di 
gestione e manutenzione dei velivo
li della propria flotta e di altre socie
tà, di eliambulanza, di recupero in 
mare, protezione civile*, ispezioni 
marine, monitoraggio del traffico 
stradale e di assistenza per le piatta
forme petrolifere e gasiere. 

Riguardo alle trattative di Inve
stindustrial per l'acquisizione della 
quota di maggioranza di Ducati de
tenuta da Texas Pacific Group, Bo
nomi ha commentato: «È un'opera
zione che richiede ancora un po' di 
tempo perché è industrialmente 
complessa. Stiamo proseguendo nel 
progetto». 
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