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Assietta  Private  Equity  SGR  (APE  SGR),  tramite  la  sua  partecipata  MIX,  ha  rilevato il 100% di COMAV Srl, 
pmi ferrarese specializzata nella progettazione su misura e realizzazione di macchine svuotasacchi, valvole 
stellari e deviatrici, presse compattatrici, aero convogliatori e soluzioni per riempimento/ svuotamento di Big 
Bag, OCTABIN e Container, utilizzate nell’industria alimentare, plastica, chimica e farmaceutica.

Fondata nel 1980 e con sede a Terre del Reno (Ferrara), nel 2020 COMAV ha realizzato un fatturato di circa 8 
milioni di euro, impiegando oltre 40 dipendenti.
Unendo le due realtà, si è compiuto un passo importante sulla via della creazione di un polo in grado di 
fornire ai Clienti una gamma sempre più ampia di soluzioni per la loro attività.
Tale polo, che oggi aggrega circa 20 milioni di fatturato, ha l’obiettivo di perseguire le evidenti sinergie 
commerciali tra le aziende, soprattutto a livello internazionale, facendo leva sull’elevata competenza tecnica 
delle due realtà. 
In particolare, l’ambizione è quella di offrire ai costruttori di impianti per la gestione di materie prime in 
polvere e granulari tutto l’occorrente per le loro realizzazioni, presso uno stesso interlocutore.
APE SGR è stata affiancata da CdV Srl, dell’ing. Paolo Colonna, un operatore che può vantare 40 anni di 
attività e più di 100 operazioni nel private equity.

Assietta  Private  Equity  SGR (APE SGR), through its company MIX, has acquired 100% of COMAV Srl, an 
SME based near Ferrara specialized in custom design and construction of bag emptying machines, rotary 
and diverter valves, balers, aero mechanical conveyors and emptying/filling solutions for Big Bag, OCTABIN 
and Container, used in the food, plastic, chemical and pharmaceutical industries.

Founded in 1980 and based in Terre del Reno (Ferrara), in 2020 COMAV achieved a turnover of around 8 
million euros, employing over 40 employees.
The combination of these two realities represents an important step on the way to the creation of a pole able 
of providing customers with a wider range of solutions for their business.
This new set-up, which today aggregates about 20 million euros in turnover, aims to pursue commercial 
synergies between the two companies, especially at an international level, leveraging the high technical 
expertise of the two companies.
In particular, the ambition is to offer to plants manufacturers of bulk powder handling, everything they need 
for their creations.
APE SGR was supported by CdV Srl, by Eng. Paolo Colonna, an operator who can boast 40 years of activity 
and more than 100 private equity transactions.


