
 

   
 
 

  

Bain Capital Private Equity partner del management di Fintyre  
per proseguire il percorso di crescita 

 
 
LONDRA / MILANO, 10 Marzo 2017 – Bain Capital Private Equity (Bain Capital), 
uno dei più grandi fondi di private equity al mondo, ha annunciato oggi di aver 
firmato il contratto per l’acquisto di Fintyre, principale distributore di pneumatici di 
ricambio in Italia. L’acquisizione sarà effettuata come investimento dal fondo 
Europe IV. Il closing avverrá a seguito dell’avveramento delle necessarie 
condizioni sospensive.  
 
Fintyre è tra i principali distributori di pneumatici da ricambio in Europa e uno dei 
pochi al mondo a coprire l’intera gamma dei veicoli. L'azienda opera sia 
all’ingrosso sia al dettaglio attraverso un’organizzazione che si avvale di 11 
depositi in tutta Italia e 36 punti vendita. Nel 2016, Fintyre ha realizzato un 
fatturato di circa 400 milioni di euro servendo oltre 15.000 clienti. L’azienda è 
guidata da un management di grande esperienza che, negli ultimi anni, l’ha fatta 
crescere, organicamente e attraverso acquisizioni, consolidandone la leadership 
nel mercato nazionale. Il team è guidato da Mauro Pessi, CEO, che vanta una 
lunga esperienza di successo nel settore. 
 
Bain Capital lavorerà insieme con il CEO e il management dell’azienda per 
proseguire il percorso di crescita finalizzato alla leadership, in Italia e in Europa, 
nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio. GSO Capital Partners (Blackstone 
Group), già tra i finanziatori di Fintyre, sosterrà il piano di sviluppo dell’azienda 
tramite uno strumento di debito unitranche. 
 
"Fintyre ha conseguito negli ultimi anni brillanti risultati di crescita", ha dichiarato 
Mauro Pessi, CEO di Fintyre. "Si apre ora una nuova fase del nostro ambizioso 
piano di sviluppo e sono lieto che Bain Capital sia nostro partner. Bain Capital ha 
una profonda conoscenza dei settori della distribuzione e automotive, due campi 
nei quali ha un’importante esperienza derivante da precedenti investimenti in 
Europa". 
 
"Fintyre ha una leadership indiscussa nella distribuzione dei pneumatici da 
ricambio in Italia ed è guidata da un CEO e da una squadra con grande 
esperienza", ha dichiarato Ivano Sessa, Managing Director di Bain Capital Private 
Equity. "Crediamo che la società abbia notevoli potenzialità di crescita, sia 
organiche, sia legate al consolidamento del frammentato mercato distributivo 
italiano ed europeo. Siamo entusiasti dell’opportunità di avere un partner come il 
team di Fintyre e di poter contribuire alla storia di successo di questa societa’, 
facendo anche leva sulla nostra esperienza maturata nel settore della 
distribuzione con operazioni come Autodistribution, IMCD, Brenntag e Brakes. 
Abbiamo deciso di acquisire Fintyre per supportarne lo sviluppo da azienda già 
leader a livello italiano a campione sul piano europeo”. 
 
 



 

   
 
 

  

Advisor legali e finanziari dell’operazione sono stati, per l’acquirente: Gattai, 
Minoli, Agostinelli & Partners, Kirkland & Ellis, Pirola Pennuto Zei & Associati e 
PWC; per il venditore: Rothschild, Deloitte e Gianni, Origoni, Grippo, Capelli & 
Partners.  
 

***** 
 
Contatti 
Fintyre 
Luisa Rossetti 
Twister communications group 
+39 02 438114200 
lrossetti@twistergoup.it  
  
Bain Capital 
Ed Gascoigne-Pees / Hazel Stevenson 
Camarco  
+44 (0) 203 757 4984 / 89 
ed.gascoigne-pees@camarco.co.uk / hazel.stevenson@camarco.co.uk 
 
 
Fintyre (www.fintyre.it) 
 
Fondata a Empoli negli anni ‘70 come Pneuservice, Fintyre (nome acquisito nel 
2008) è basata a Seriate (Bergamo) e ha conosciuto un’accelerazione dello 
sviluppo nei primi anni duemila. 
Con 6,3 milioni di gomme distribuite, 11 depositi che servono capillarmente il 
territorio nazionale, un’offerta che include tutte le migliori marche e copre i diversi 
segmenti di mercato (auto, autocarri, moto, veicoli industriali e agricoli), Fintyre è il 
primo distributore italiano di pneumatici da ricambio e tra i primi cinque operatori in 
Europa. Nel 2016 la società ha conseguito ricavi per circa 400 milioni anche grazie 
a due acquisizioni fatte nello scorso anno. 
 
Bain Capital Private Equity (www.baincapitalprivateequity.com) 
 
Bain Capital Private Equity è uno dei più grandi fondi di private equity al mondo, con 
significativa esperienza in Italia su operazioni come Teamsystem, Lince, Cerved e 
Mercury (holding di Istituto Centrale Banche Popolari, CartaSi e Mercury Payment). 
Fin dal 1984, anno della fondazione, Bain Capital Private Equity ha collaborato con 
team di manager per fornire le risorse strategiche volte a rafforzare la posizione 
delle aziende e a supportarne la crescita.  
Il team conta circa 220 professionisti nel mondo che creano valore attraverso una 
piattaforma globale e profonde competenze in diversi settori che includono 
consumer/retail, servizi finanziari, healthcare, industria, tecnologia, media e 
telecomunicazioni. Oltre al private equity, Bain Capital investe in altre asset class 
come credito, public equity e venture capital, e sfrutta la propria piattaforma per 
cogliere opportunità in altre aree d’interesse strategico. 


