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Milano, 28 settembre 2022 

Equita Smart Capital – ELTIF, fondo di private 

equity gestito da Equita Capital SGR, multi-

asset manager del Gruppo Equita, annuncia il 

closing del secondo investimento entrando 

in Rattiinox (la “Società”), realtà attiva nella 

lavorazione dell’acciaio inox e nella progettazione, 

produzione e distribuzione di valvole per impianti farmaceutici, chimici ed alimentari. Il team di gestione 

affiancherà il fondatore Walter Ratti che rimarrà azionista della Società con una quota del 40%.  

L’operazione si è conclusa, in linea con quanto comunicato lo scorso 20 luglio 2022, a seguito del positivo 

completamento della procedura golden power presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

L’investimento di Equita Smart Capital – ELTIF, effettuato parte in acquisto quote e parte in 

aumento di capitale, per una partecipazione pari al 60% è finalizzato a dotare la Società delle 

risorse finanziarie ed operative necessarie per implementare il proprio piano di crescita. 

Rattiinox, infatti, proseguirà nel suo percorso di innovazione tecnologica nel settore dei processi 

asettici. Obiettivo dell’investimento è la piena valorizzazione del vantaggio tecnologico dei 

prodotti offerti dalla Società, principalmente attraverso il rafforzamento della struttura 

commerciale, produttiva ed organizzativa.  

Rattiinox, con sede a Mariano Comense (Como), è un’azienda con più di 40 anni di storia e, in particolare, è 

nota al mercato per aver brevettato la valvola radiale denominata “CAD”, che offre vantaggi significativi 

nell’assicurare l’abbattimento dei rischi di contaminazione dei fluidi e un risparmio di consumo di acqua e di 

additivi chimici normalmente utilizzati per il lavaggio degli impianti farmaceutici ed alimentari operanti in 

ambienti asettici con conseguenti notevoli miglioramenti delle efficienze produttive ed ambientali. La Società 

ha realizzato fatturati crescenti negli ultimi anni con forte propensione all’export (oltre il 70% del fatturato), 

con EBITDA margin superiori al 40% e un’elevata generazione di cassa.  
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Equita è la principale investment bank indipendente italiana e una delle prime piattaforme di alternative asset management in Italia. Con le sue attività, Equita supporta società 

quotate e private, istituzioni finanziarie, fondi di private equity e investitori istituzionali, sia italiani che esteri. Fondata nel 1973, Equita vanta una ampia gamma di servizi e 

prodotti che includono consulenza finanziaria in operazioni di acquisizione e fusione (M&A), emissioni azionarie (ECM) ed obbligazionarie (DCM) sui mercati dei capitali, 

ristrutturazione del debito, intermediazione in conto terzi (Sales & Trading) e proprietaria, ricerca azionaria ed obbligazionaria, corporate broking, fondi di private debt e di 

private equity, soluzioni per la gestione del portafoglio. Equita si distingue dai propri competitors per la sua indipendenza, integrità ed esperienza, per il suo approccio 

incentrato sul cliente, e per la sua capacità di offrire la miglior soluzione anche in operazioni complesse. Equita è inoltre riconosciuta sul mercato per la sua capacità di accedere 

ai mercati dei capitali, per il suo network di investitori, financial sponsors e società, e per il forte commitment del management team che rappresenta il primo azionista del 

gruppo. Equita è quotata al segmento STAR di Euronext Milan con il ticker “EQUI:MI”. 
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Equita Smart Capital – ELTIF perfeziona 

il suo secondo investimento acquisendo 

il 60% di Rattiinox, società attiva nella 

produzione di valvole per l’industria 

farmaceutica, chimica e alimentare con 

soluzioni altamente innovative 
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