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Comunicato stampa 

 
Gruppo Emak 

 

Comet S.p.A. acquisisce Poli S.r.l.  

e rafforza ulteriormente il proprio posizionamento nel settore cleaning 

 
 
Bagnolo in Piano (RE), 28 giugno 2021- Emak S.p.A. (MTA, STAR) annuncia che la propria controllata 
Comet S.p.A. ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto del controllo di Poli S.r.l., società con sede 
a Colorno (PR), attiva nella produzione e commercializzazione di motospazzatrici. 
 
La società ha realizzato nel 2020 vendite per circa 4 milioni di euro, un EBITDA normalizzato del 24% circa, 
con cassa positiva pari a circa 2 milioni di euro. 
 
L’operazione, il cui perfezionamento è previsto entro la prima metà del mese di ottobre 2021 al verificarsi di 
alcune condizioni sospensive, prevede l’acquisizione dell’80% della società.  
Il prezzo è stato determinato in 5,7 milioni di euro, inclusa la cassa di 2 milioni di euro, e sarà oggetto di 
aggiustamento sulla base dei risultati di Poli S.r.l. al closing. 
 
Sulla rimanente quota del 20%, che sarà detenuta dal fondatore della società, sono state concordate opzioni 
put e call con scadenza a partire dal terzo ed entro il quinto anno dal closing. 
 
Con questa operazione, il Gruppo acquisisce un know-how specifico che si integra perfettamente nella 
propria gamma ed amplia il proprio catalogo cleaning, rafforzando ulteriormente la propria posizione di 
fornitore chiave nel settore.  
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Andrea La Fata 
Investor Relator 
Tel. 0522 956332 
andrea.lafata@emak.it; www.emakgroup.it 
 
 
 
 
Il Gruppo Emak sviluppa, produce e distribuisce un’ampia gamma di prodotti in tre aree di business: (i) outdoor power equipment, che 
comprende prodotti destinati al giardinaggio, all’attività forestale e all’agricoltura quali decespugliatori, rasaerba, trattorini, motoseghe, 
motozappe e motocoltivatori;  (ii) pompe e high pressure water jetting, di cui fan parte pompe a membrana destinate al settore agricolo 
(irrorazione e diserbo), pompe a pistoni ad alta e ad altissima pressione per il comparto industriale, idropulitrici professionali, unità 
idrodinamiche e macchine per l’urban cleaninig; (iii) componenti ed accessori per i suddetti settori, i più rappresentativi dei quali sono 
filo e testine per decespugliatori, accessori per motoseghe (ad es. affilatrici), pistole, valvole ed ugelli per idropulitrici e per applicazioni 
agricole, precision farming (sensori e computer). 
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