
FINANZA E MERCATI Il Sole 24 Ore 24 DICEMBRE 2021

Arrigoni (assieme ad Armònia) rileva Lirsa

L’azienda di Como è leader europeo nel settore agrotessile
Carlo Festa

MILANO
Arrigoni, controllata del private equity Armònia Italy Fund e azienda italiana leader
europeo nell’agrotessile, ha acquisito il controllo di Lirsa, azienda con un fatturato
di circa 32 milioni di euro fondata nel 1958 dalla famiglia Scudieri. Lirsa è una
delle più importanti società italiane che si occupa della produzione di film plastici
per l’agricoltura, film biodegradabili, film per imballaggio e per usi speciali.
L’azienda nel corso degli anni si è dotata dei più moderni impianti di produzione
nel sito di Ottaviano (in provincia di Napoli), tanto che oggi la gamma di prodotti è
tra quelle più complete presenti sul mercato, sia per tipologia di prodotto sia per
dimensioni.
Con questa acquisizione il gruppo Arrigoni consolida la sua posizione di vertice nel
mercato europeo, aggiungendo l’offerta di Lirsa alla sua gamma di prodotti high
tech per l'agricoltura, innovativi schermi agrotessili impiegati nella protezione delle
colture da eventi atmosferici estremi, da parassiti vegetali e animali, dal sole, dagli
uccelli, riducendo di oltre l'80% il consumo di prodotti chimici anche attraverso un
minor consumo di acqua per l'irrigazione. Arrigoni è presente in 72 Paesi e
integrandosi con Lirsa costituirà un player mondiale per completezza di soluzioni
tecniche, anche grazie al notevole incremento di produttività per metro quadrato
coltivato.
Con questa operazione il gruppo Arrigoni diventa leader europeo del settore e
raddoppierà la propria dimensione raggiungendo nel 2021 un fatturato complessivo
di oltre 70 milioni di euro e un Ebitda superiore ai 15 milioni.
«Arrigoni ha realizzato questa operazione raddoppiando le proprie dimensioni -
conferma Alessandro Grimaldi, Ceo di Armònia Sgr - a solo un anno dal nostro
ingresso. Con questa operazione Armònia Italy Fund conferma la sua politica
d’investimento finalizzata alla costruzione di aziende leader attraverso il
rafforzamento delle eccellenze italiane».
Armònia è stata assistita da Legance – Avvocati Associati, Deloitte, Studio Acp e
da Hcp per la due diligence ambientale. La famiglia Scudieri e Lirsa sono stati
assistiti da Mediobanca in qualità di advisor finanziario, da Gianni & Origoni per
gli aspetti legali e dallo studio Giunta. Intesa Sanpaolo, Crèdit Agricole e Banco
Bpm hanno agito come banche finanziatrici.



Il gruppo Armonia sgr, tramite il veicolo Armònia Italy Fund, ha acquisito
nell’agosto del 2020 il 70% della comasca Arrigoni. A vendere erano stati Paolo e
Luisa Arrigoni, che hanno mantenuto il restante 30% della società. Nell’operazione
di acquisizione di Lirsa, reinvestirà la famiglia Scudieri.
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