
Brescia, 21 LUGLIO 2021 
 
Il CLUB DEAL di OMH4, promosso e gestito da Studio Sebastiani ed Ocean Merchant, rileva la 
maggioranza del Gruppo Kintek di Mappano (Torino) con il supporto finanziario dei fondatori ed 
imprenditori Laura Cedro e Piero Ozimo che re-investono a loro volta, nella minoranza del capitale, 
mantenendo la piena gestione operativa ed industriale del Gruppo. 
 

 
 
Il Gruppo Kintek ingegnerizza, produce e distribuisce componenti tecno-meccanici industriali di 
elevata qualità in particolare portautensili per diversi equipaggiamenti macchina (torni e frese a 
controllo numerico). Il Gruppo che si articola in una società commerciale e due controllate 
squisitamente produttive, una italiana ed una ungherese, è tra i principali Brand mondiali di settore. 
Kintek impiega nelle sedi di Mappano (Torino) e Békéscsaba (Ungheria) circa 85 dipendenti e nel 
2020 ha realizzato un fatturato di gruppo di circa di 10 milioni di ricavi e 3 milioni di Ebitda. Il Gruppo 
ha una forte propensione all’export e un’ottima capacità logistica che permette di effettuare 
consegne entro 24h dal ricevimento dell’ordine. 
 

 
  
L’obiettivo che ci si è prefissati con questa operazione è quello di espandersi e crescere 
ulteriormente sui mercati internazionali consolidando la propria presenza e sviluppando nuovi 
canali commerciali. Tra i piani di sviluppo sono comunque comprese anche ulteriori acquisizioni e 
l’ingresso in nuove nicchie di mercato finora inesplorate, tra cui la micromeccanica 
 



 
 
Il Presidente del nuovo Gruppo Kintek Sebastiani afferma che: “Laura Cedro e Piero Ozimo hanno 
gestito il Gruppo Kintek fino ad oggi con grandi capacità e lungimiranza. La loro permanenza 
all’interno del management team rappresenta un aspetto fondamentale per la futura crescita che 
ci aspettiamo nei prossimi anni”. 
 
”Siamo molto contenti dell’operazione e dei nuovi partner con cui affronteremo le sfide e le 
opportunità future che il mercato, dopo la pandemia Covid-19, ci presenterà.” sostiene Il CEO del 
nuovo Gruppo Kintek Laura Cedro. 
 
Il Co-CEO del nuovo Gruppo KINTEK OZIMO dice che: “l’operazione rappresenta per noi la 
conclusione di una prima fase ma anche l’entusiasmante nuovo inizio di un’altra. Il confronto con i 
nuovi partner ci permetterà di evolvere senza cambiare la nostra identità“ 
 
L’operazione perfezionata con il classico schema dell’LBO è stata finanziata dal BANCO BPM assistito 
dagli avvocati di DENTONS nella persona del partner Fosco Fagotto e dell’Associate Marco Mosca. 
La società acquirente è stata assistita da Avvocatidiimpresa con i partner Alberto Calvi di Coenzo e 
Rosanna Frischetto. 
 
 
Gli investitori sono stati assistiti per la parte finanziaria da Ocean Merchant, nella persona dei 
partner Alessandro Sebastiani, Tommaso Franzini e Edoardo Lattuada, per la parte contabile da 
Epyon Consulting S.r.l., nella persona del partner Cesare Zanotto e della manager Giulia Carosella, 
per la parte giuslavoristica e fiscale Studio Sebastiani/Dusano Consulting S.r.l., nelle persone dei 
partner Barbara Mazzolini e Michele Bolpagni, per la parte ambientale e sicurezza da Interstudio 
S.r.l., nelle persone dei partner Lorenzo Zanardelli e Cristian Lina e per la parte legale relativa 
all’operazione di acquisizione e di co-investimento da AvvocatidiiImpresa con i partner Alberto Calvi 
di Coenzo e Rosanna Frischetto. 
 
 
 
 


