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COMUNICATO	STAMPA	

Milano,	31	gennaio	2017	-	Lo	Studio	Clarkson	Hyde,	nella	persona	del	partner	di	riferimento	

Dr.	 Paolo	 F.	 Storti,	 ha	 assistito	 la	 Nord	 Fluid	 S.p.A.	 nella	 sottoscrizione	 di	 un	 contratto	 che	

prevede	 l’ingresso	 di	Nord	 Fluid	 S.p.A.	 nel	 capitale	 sociale	 di	 OMV	 S.p.A.,	 società	 specializzata	

nella	progettazione	e	nella	produzione	di	cilindri	oleodinamici. Lo	Studio	ha	assistito	la	società	-	

coordinandosi	 con	 il	 CEO	 e	 CFO	della	Nord	 Fluid	 S.p.A.	 -	 per	 tutti	 gli	 aspetti	 fiscali,	 legali	 e	 di	

advisor	finanziario	legati	all’operazione.		

OMV	 S.p.A.	 opera	 in	 uno	 stabilimento	 nella	 provincia	 di	 Vercelli,	 posto	 su	 una	 superficie	

complessiva	di	12.000	metri	quadrati,	7.000	dei	quali	coperti	ed	occupa	oltre	50	dipendenti.	

In	 base	 all’accordo	 Nord	 Fluid	 S.p.A.	 entrerà	 inizialmente	 con	 una	 quota	 pari	 al	 30%	 con	 un	

investimento	 iniziale	 di	 Euro	 700.000	 con	 opzioni	 per	 l’acquisizione	 della	 maggioranza	 del	

capitale	sociale	e	contribuirà	attivamente	alla	riorganizzazione	e	sviluppo	di	OMV	S.p.A.	

Con	questa	operazione,	che	è	stata	portata	a	termine	per	un	enterprise	value	minimo	di	3	milioni	

di	 euro,	 Nord	 Fluid	 S.p.A.	 continua	 nel	 suo	 piano	 strategico	 che	 mira	 a	 diventare	 punto	 di	

riferimento	nel	mercato	dell’oleodinamica.	

“Siamo	molto	soddisfatti	di	questa	operazione”	ha	commentato	l’Ing.	Daniele	Brambilla,	CEO	di	

Nord	 Fluid	 “L’ingresso	 nel	 nostro	 Gruppo	 di	 OMV	 ci	 permetterà	 di	 arricchire	 le	 nostre	

competenze	e	di	ampliare	la	gamma	prodotti	da	offrire	ai	nostri	clienti”.	

Proseguendo	 l’Ing.	Brambilla:	 “un	 ringraziamento	particolare	allo	 Studio	Clarkson	Hyde	per	 la	

continua	assistenza	che	fornisce	al	nostro	Gruppo	sia	in	Italia	che	all’estero	con	i	loro	colleghi”.		

	 	



	

	

	

PRESS	STATEMENT	

Milan,	 January	31,	2017	 -	 Through	 partner	 Paolo	 F.	 Storti,	who	was	 supported	 by	 associate	

Luca	Santaroni,	Clarkson	Hyde	assisted	Nord	Fluid	S.p.A.	 in	 the	signing	of	 the	contract	 for	 the	

acquisition	of	a	stake	in	the	share	capital	of	OMV	S.p.A.,	a	company	specialised	in	the	design	and	

production	of	hydraulic	cylinders.	The	Firm	acted	as	an	advisor	to	Nord	Fluid	S.p.A.	for	all	fiscal,	

legal	and	financial	matters	relating	to	the	transaction.	

OMV	S.p.A.	operates	from	a	factory	in	the	province	of	Vercelli	that	has	an	overall	area	of	12,000	

square	metres	-	7,000	of	which	are	covered	-	and	has	a	workforce	of	50	employees.	

On	 the	 basis	 of	 the	 agreement,	 Nord	 Fluid	 S.p.A.	 will	 initially	 acquire	 a	 30%	 stake	 with	 an	

investment	of	Euro	700,000	and	has	options	for	acquiring	a	majority	in	the	share	capital	in	the	

future.	It	will	also	play	an	active	role	in	the	reorganisation	and	development	of	OMV	S.p.A.	

With	 this	 transaction,	 that	 was	 completed	 on	 the	 basis	 of	 a	 minimum	 enterprise	 value	of	 3	

million	euro,	Nord	Fluid	S.p.A.	continues	 its	strategic	plan	of	aiming	to	become	a	key	player	 in	

the	hydraulics	market.	

“We	are	extremely	satisfied	with	this	transaction,”	commented	Mr	Daniele	Brambilla,	the	CEO	of	

Nord	 Fluid,“	 by	 adding	 OMV	 to	 our	 Group	 we	 will	 be	 able	 to	 improve	 our	 know-how	

while	extending	the	range	of	products	we	can	offer	our	customers”.	

Mr.	Brambilla	 also	 stated:	 “We	would	especially	 like	 to	 thank	Clarkson	Hyde	 for	 the	 continual	

assistance	it	provides	to	our	Group	in	Italy	and	abroad	through	its	network	of	associates”.	

	

*****	

About	Clarkson	Hyde	(International)		

Clarkson	 Hyde	 International	 (“CH	 International”)	 è	 Studio	 professionale	 indipendente	 presente	 attualmente	 in	 Europa,	 Asia	 e	
Australia. Lo	Studio	conta	oltre	500	professionisti,	in	oltre	35	Paesi.	
In	 Italia	 è	 presente	 dal	 1967	 con	 una	 struttura	 composta	 da	 oltre	 25	 Persone	 tra	 professionisti	 e	 collaboratori,	 coordinati	 dal	
managing	partner	Alberto	Carlo	Magrì.		
	
Clarkson	Hyde	International	(“CH	International”)	is	an	independent	professional	firm	with	offices	across	Europe,	Australia	and	Asia. 
CH	International	employs	more	than	500	professionals	in	more	than	35	countries.	
In	 Italy	 founded	 in	 1967,	with	more	 than	 25	 people	 such	 as	 professionals	 and	 employees,	 coordinated	 by	 the	managing	 partner	
Alberto	Carlo	Magrì.	


