
                                           

 

 

Viscolube Srl acquista Bitolea Holding SpA 

 
 

Milano, 3 Agosto 2017 – Stirling Square Capital Partners (“Stirling Square”), uno dei principali 

operatori di private equity in Europa, annuncia l’acquisizione di Bitolea Holding SpA (“Bitolea”), 

attraverso la sua controllata Viscolube Srl (“Viscolube”), dal fondo Clessidra Capital Partners 

2 ("Clessidra"). 

 

Viscolube, in cui il Third Fund di Stirling Square ha investito nel 2016, è il leader italiano della 

rigenerazione degli oli minerali usati nonché un operatore in rapida crescita in Italia nel campo 

della raccolta e trattamento di rifiuti speciali. La società gestisce due impianti chimici che trat-

tano complessivamente 170 mila tonnellate all’anno di oli usati, oltre ad un network di aziende 

che raccolgono e trattano 140 mila tonnellate all’anno di rifiuti speciali con oltre 12.000 clienti. 

Un network che si è recentemente rafforzato con l’acquisizione, lo scorso 28 luglio, della Oli-

metal di Torino. 

 

Bitolea è il leader italiano nel trattamento e riciclo di solventi ed altri rifiuti chimici ed ha una 

quota di rilievo nella produzione di solventi alifatici, con un output complessivo di oltre 110 

mila tonnellate all’anno. L’azienda è basata a Landriano (Pavia) ed ha una quota del 35% del 

mercato italiano della rigenerazione dei solventi ed il 65% del segmento dei solventi prove-

nienti dall’industria farmaceutica. 

 

Viscolube e Bitolea hanno una solida base tecnologica, incentrata su know-how chimico in-

gegneristico ed impianti produttivi all’avanguardia, elementi comuni che faciliteranno le siner-

gie e lo sviluppo. In particolare l’entità risultante diventa un riferimento di mercato e il leader 

tecnologico, per la rigenerazione di rifiuti speciali liquidi, con una offerta di soluzioni ambientali 

integrate per la raccolta e il trattamento di rifiuti industriali. 

 

Antonio Lazzarinetti, Amministratore Delegato di Viscolube ha commentato: “Con l’acquisto 

di Bitolea, Viscolube rafforza il suo ruolo di campione nazionale della circular economy, forte 

di una leadership nelle tecnologie e know-how di processo, nonché in grado di svilupparsi in 

maniera integrata nel settore del riciclo di rifiuti speciali e in quello più ampio dei servizi am-

bientali. Il tutto nel rispetto dei più severi standard di sicurezza e protezione dell’ambiente”. 

 

Enrico Biale di Stirling Square ha commentato, “Bitolea è un’acquisizione sinergica alla stra-

tegia di Viscolube, che grazie a quest’operazione diventa l’operatore di riferimento del settore 

frammentato del trattamento dei rifiuti speciali. I due business rivestono anche un particolare 

significato ambientale perché permettono di rigenerare rifiuti pericolosi altrimenti destinati 

all’incenerimento. Siamo orgogliosi di investire in aziende che contribuiscono in modo rile-

vante al rispetto e alla tutela dell’ambiente.”  

 

Simone Cucchetti, Managing Director di Clessidra ha commentato: "Siamo soddisfatti per il 

completamento di questa operazione. Negli ultimi anni abbiamo supportato l'evoluzione di 

Bitolea da realtà imprenditoriale a organizzazione fortemente managerializzata. Bitolea trarrà 



                                           

 

ulteriore beneficio dall'essere parte di un gruppo di maggiori dimensioni nel contesto del pro-

prio settore industriale". 

 

Clessidra e Bitolea sono state affiancate da Lazard (M&A Advisory), da NCTM per gli aspetti 

legali, da PWC (Accounting) e da Bain & Co. (Business). 

 

Stirling Square e Viscolube sono stati supportati nella transazione da Leonardo & Co. e Banca 

Euromobiliare (M&A Advisory), Pavia e Ansaldo (Legal M&A), Gattai Minoli Agostinelli & Part-

ners (Legal Banking), ed Equita SIM (Debt Advisory). 

 

 

Note per gli Editori 

 

Stirling Square Capital Partners 

Stirling Square Capital Partners è un fondo di private equity pan-Europeo fondato nel 2002 

che investe in aziende di medie dimensioni con valore d’impresa compreso tra 50 milioni e 

500 milioni di Euro. Stirling Square gestisce tre fondi e vari co-investimenti, per un totale di 

attivi in gestione superiore a 1,5 miliardi di Euro. 

 

Viscolube Srl 

Viscolube è il leader italiano della rigenerazione degli oli minerali usati nonché un operatore 

in rapida crescita in Italia nel campo della raccolta e trattamento di rifiuti speciali. 

  

Clessidra 

Clessidra è la società leader nel mercato italiano nella gestione di fondi di private equity, con 

oltre 2,5 miliardi di Euro di asset under management. Fondata nel 2003, Clessidra è parte di 

Italmobiliare SpA, la holding di investimenti italiana controllata dalla famiglia Pesenti. Nel 

corso degli anni, Clessidra ha svolto un ruolo attivo nella creazione di valore per i suoi inve-

stimenti. Dalla fondazione, Clessidra ha completato 21 investimenti e 14 add-ons, in aziende 

per un enterprise value totale di oltre 18 miliardi di Euro, investendo 1,8 miliardi di Euro. La 

società sta al momento investendo attraverso il suo terzo fondo, chiuso nel novembre 2016. 

 

Bitolea SpA 

Bitolea è il leader italiano nel trattamento e riciclo di solventi ed altri rifiuti chimici. 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Viscolube: 

eprcomunicazione 

Domenico Zaccaria  0039 06 68162312    zaccaria@eprcomunicazione.it 

Laura Fraccaro        0039 06 68162319    fraccaro@eprcomunicazione.it 

Paola Garifi              0039 06 68162330    garifi@eprcomunicazione.it       

 

 

Stirling Square: 

FTI Consulting 

Fergus Wheeler, Jess Gill 
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mailto:garifi@eprcomunicazione.it


                                           

 

Tel: + (44) 20 3727 1000 

Email: fergus.wheeler@fticonsulting.com / jessica.gill@fticonsulting.com  

 

 

Clessidra: 

Barabino & Partners 

Tel: 0039 02 72023535 

Fabrizio Grassi 

E-Mail: f.grassi@barabino.it 

Ferdinando de Bellis 

f.debellis@barabino.it 
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