
 

 

 
 
 
Comunicato stampa 
 
Il gruppo Gantrex, società sostenuta da Argos Wityu, acquisisce ABS Consultor 
 
In questo modo, il gruppo Gantrex espande la sua offerta di servizi per gru portuali 
 
Nivelles (Belgio), 1 febbraio 2022 – Il gruppo Gantrex, attraverso la filiale spagnola Gantrex Spain S.A., 
ha siglato un accordo ("Share Purchase Agreement") finalizzato all'acquisizione del 100% del capitale di 
Bravo Silva Consultoría Técnica, S.L., nota anche come "ABS Consultor", per un importo non rivelato. 
 
Con questa transazione Gantrex compie il primo passo nell'esecuzione del suo nuovo piano strategico 
"Gantrex 4.0". L'obiettivo è creare una relazione più stretta con il cliente attraverso l'aggiunta di servizi 
di meccanica e nuove soluzioni digitali, aumentando così il fatturato globale in linea con le sue 
ambizioni. 
  
Negli ultimi anni sia Gantrex che ABS hanno sviluppato una nuova attività di servizi globali incentrata 
sulla riparazione e la modifica dei sistemi a carrello su gru per la movimentazione di container. 
Nell'ambito della realizzazione di questi progetti, i clienti del settore portuale hanno spesso chiesto a 
Gantrex di espandere il suo tradizionale campo d'azione per includere una gamma più ampia di servizi 
di meccanica. L'acquisizione di ABS permetterà di arricchire la gamma di servizi del gruppo e di fornire 
un'offerta più completa ai clienti della regione. Inoltre, l'azienda prevede di sfruttare la sua disponibilità 
globale di inventari regionali per sviluppare ulteriormente le vendite di ricambi per gru.  
 
Antonio Bravo Silva, Managing Director di ABS: "Già in occasione del primo contatto ho riconosciuto 
le sinergie commerciali e il potenziale dell'ingresso nel gruppo Gantrex. Vendere ABS è stata una 
decisione difficile perché abbiamo creato un'azienda consolidata con un grande team di professionisti 
che offre servizi e prodotti diversificati per tutti i tipi di gru portuali, in grado di mantenere i nostri clienti 
fedeli in questo settore di difficile accesso. Oggi chiudiamo un capitolo della nostra storia, frutto di 
sacrifici, duro lavoro e perseveranza, per aprirne uno nuovo con ancora più ottimismo ed entusiasmo 
all'idea di continuare a crescere all'interno di questa grande organizzazione".  
 
Alberto Beraza, Vicepresidente per le regioni Sud-Ovest Europa e America Latina di Gantrex: "Per 
Gantrex, oltre a misurare il potenziale dell'operazione, per certi versi è stato ed è un processo di 
apprendimento. I mercati delle due aziende sono paralleli, ma non uguali. Idee come la progettazione 
o l'adattamento dei pezzi di ricambio alle esigenze di ogni gru sono molto interessanti in quanto 
facilmente applicabili al mercato portuale mondiale. Come previsto dal piano "Gantrex 4.0", l'attività 
che riguarda le gru portuali apre prospettive molto interessanti per gli anni a venire".  
 
Maarten Impens, CEO del gruppo Gantrex: "Discutendo con Antonio e il suo team, abbiamo subito 
riconosciuto un'azienda che condivide gli stessi valori di Gantrex in termini di qualità, innovazione ed 
etica aziendale. I nostri clienti del settore portuale chiedono sempre più spesso di ampliare la nostra 
offerta di servizi di meccanica al di là delle tradizionali soluzioni di rotaie per gru. Con l'integrazione di 



 

 

ABS nel gruppo Gantrex saremo in grado di soddisfare meglio le loro aspettative. Si tratta di un primo 
passo emozionante nell'esecuzione del nostro nuovo piano di crescita strategica e non vediamo l'ora di 
continuare a far crescere le nostre attività insieme ad Antonio e al suo team". 
 
Maarten Meijssen, partner di Argos Wityu: "L'acquisizione di ABS da parte di Gantrex è perfettamente 
in linea con la strategia del gruppo di sviluppare i suoi servizi di gru portuali. Grazie alla sovrapposizione 
dei loro portafogli clienti, questa è una partnership di grande valore per Gantrex, ABS e i loro clienti". 
 
 
--- 
 
Team Argos Wityu: Maarten Meijssen, Arne Louwagie 
 
Consulenti 
Lato acquirente  
AMBITO LEGALE E FISCALE: Garrigues (Laura Muñoz, Alexandra Beltran, Marcos Modrego) 
AMBITO FINANZIARIO: Deloitte (Oscar Arroyo Revilla, Victoria Trueba) 
 
Lato cedente 
AMBITO LEGALE, FINANZIARIO E FISCALE: Altalex Asesores (Eduardo Castaño, Carlos Izuel) 
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Argos Wityu 
argos.wityu.fund 
Argos Wityu è un fondo di investimento indipendente europeo che offre sostegno alle aziende nei 
processi di trasferimento della proprietà aziendale. Argos Wityu ha assistito più di 80 imprenditori, 
concentrando la propria strategia di investimento su operazioni complesse, che privilegiano la 
trasformazione e la crescita, instaurando un rapporto stretto con i team di dirigenti. Argos Wityu punta 
all’acquisizione della partecipazione maggioritaria e investe tra i 10 e i 100 milioni di euro in ogni 
transazione. Con un patrimonio gestito di oltre un miliardo di euro e 30 anni di esperienza, Argos Wityu 
ha sedi a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Lussemburgo, Milano e Parigi.  
 
Gantrex 
gantrex.com 
Fondata nel 1971, con sede centrale in Belgio e uffici regionali in USA, Canada, Germania, Spagna, Cina, 
Singapore, India ed Emirati Arabi Uniti, Gantrex è il leader di mercato globale nella produzione, 
distribuzione, installazione e manutenzione di soluzioni di alta qualità per le rotaie delle gru. I suoi 
prodotti sono utilizzati in molte applicazioni e mercati finali diversi, tra cui porti, cantieri navali, 
acciaierie, fonderie di alluminio, depositi ferroviari e industrie pesanti. Il gruppo realizza un fatturato di 
circa 90 milioni di euro e impiega circa 350 persone a livello globale in 20 paesi. Nell'ottobre 2015, 



 

 

Gantrex è stata acquisita da Argos Wityu, un fondo di investimento paneuropeo con uffici a Parigi, 
Milano, Bruxelles, Francoforte e Ginevra.  

 


