
sentito al Gruppo di chiudere il 2021 con una posizione finanziaria 
attiva di 6 milioni di euro.  
“Con l’unione di queste due società e delle loro eccellenze tec-
nologiche – spiega Marco Rampichini, CEO del Gruppo GMM 
– si va a formare un Gruppo industriale da oltre 100 milioni di 
fatturato e circa 10 milioni di EBITDA, con 400 dipendenti, 7 sta-
bilimenti produttivi e 8 filiali dirette a fortissima vocazione inter-
nazionale. Il Gruppo integrerà le rispettive tecnologie in una 
produzione annua di oltre 800 macchine che si articolerà nelle 3 
principali business unit dello Stone con il marchio GMM, del Glass 
con il marchio Bavelloni e dei Fabrication Materials con il marchio 
Techni Waterjet”. 
“L’acquisizione di Bavelloni – dichiara Corrado Franzi, fondatore 
e Consigliere Delegato del Gruppo GMM – consentirà di svi-
luppare importanti sinergie industriali, di prodotto e commerciali, 
dando origine a uno dei principali player al mondo nei macchinari 
per la lavorazione di pietra e vetro: due campi applicativi che la 
continua evoluzione dei materiali utilizzati sta avvicinando ed in-
tegrando sempre di più tanto nel campo delle applicazioni per 
l’interior design, quanto in quello dei rivestimenti esterni per l’edi-
lizia. Le previsioni per il Gruppo GMM sono estremamente posi-
tive grazie a un portafoglio ordini che registra il livello più elevato 
della sua storia”. 
“Le due società – aggiunge Sergio Valsecchi, Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione di Bavel-
loni – sono un punto di riferimento nei rispettivi 
settori per qualità, affidabilità e tecnologia dei loro 
macchinari, tutti progettati in ottica Industry 4.0. In-
sieme danno vita ad un Gruppo estremamente dina-
mico, con una copertura territoriale in grado di offrire il 
miglior servizio post vendita in tutte le geografie. Il set-
tore degli utensili diamantati per la lavorazione del vetro 
ha visto una crescita importante negli ultimi anni e, con 
questa operazione, si apre per Bavelloni una nuova 
opportunità di ulteriore sviluppo nel mercato della 
pietra. La gestione di Bavelloni continuerà nel pro-
cesso di crescita che le ha permesso raggiungere im-
portanti traguardi, tra i quali l’apertura di 3 filiali estere, 
l’ampliamento della gamma prodotto e l’aumento del 
fatturato che è cresciuto del 75% negli ultimi 6 anni”. 

G ravellona Toce, 03 febbraio 2022 - GMM, multinazionale 
tascabile con sede a Gravellona Toce (VB) e leader nei 
macchinari per il taglio, la fresatura e la lucidatura dei ma-

teriali lapidei, inaugura il 2022 con l’acquisizione della maggio-
ranza del capitale di Bavelloni, azienda storica di Lentate sul 
Seveso (MB) produttrice di macchinari ed utensili per la lavora-
zione del vetro piano.  
L’acquisizione di Bavelloni contribuisce alla crescita dimensio-
nale del Gruppo GMM che raggiunge così un fatturato supe-
riore a 100 milioni di euro e circa 10 milioni di EBITDA, dando 
luogo a uno dei principali player al mondo nei macchinari per la 
lavorazione di pietra e vetro.   
Dopo essere stata rilevata dal management nel 2015, Bavelloni 
ha realizzato un importante piano di sviluppo all’estero con l’aper-
tura di tre filiali proprie in USA, Messico e Brasile,  integrando la 
produzione degli utensili diamantati alla storica attività dei mac-
chinari. Grazie al piano di espansione, la società ha realizzato nel 
2021 ricavi per 35 milioni di euro, principalmente all’estero.  
GMM è controllata dalla società di private equity Consilium, attra-
verso il fondo Consilium Private Equity Fund III, con cui ha realiz-
zato un importante progetto di crescita raddoppiando in 5 anni il 
fatturato a livello consolidato pari a €70 milioni nel 2021, per l’85% 
all’estero. Le previsioni per il 2022 sono estremamente posi-
tive dato che l’attuale portafoglio ordini è al livello più elevato 
di sempre. La crescita di GMM è avvenuta sia in modo organico, 
sia per linee esterne con l’acquisizione nel 2018 della società au-
straliana Techni Waterjet (TWJ), specializzata nelle macchine per 
il taglio ad acqua. L’elevata generazione di cassa di GMM ha con-

G ravellona Toce, February 3rd, 2022 - GMM, a mid-sized 
multinational based in Gravellona Toce (VB), a world’s 
leading stone machine manufacturer for cutting, milling 

and polishing stone materials, takes over the majority stake of 
Bavelloni, a long-established company based in Lentate sul 
Seveso (MB) producing machinery and tools for flat glass pro-
cessing. 
The acquisition of Bavelloni contributes the growth of the 
GMM Group size which thus achieves a turnover of over 100 
million euros and about 10 million EBITDA, giving rise to one of 
the world’s leading players in stone and glass processing ma-
chinery. 
After being taken over by its management in 2015, Bavelloni car-
ried out an important development plan abroad with the opening 
of three own subsidiaries in USA, Mexico and Brazil, integrating 
the production of diamond tools to the historical machinery busi-
ness. Thanks to the expansion plan, the company achieved rev-
enues of €35 million in 2021, mainly abroad. 
GMM is controlled by Consilium, through the Consilium Private 
Equity Fund III, with which it has carried out an important growth 
project doubling its turnover in 5 years at a consolidated level to 
€70 million in 2021, 85% of which is abroad. Forecasts for 2022 
are extremely positive, as the current order book is at its 
highest level ever. GMM’s growth took place both organically 
and through external lines with the acquisition in 2018 of the Aus-
tralian company Techni Waterjet (TWJ), specialized in waterjet 
cutting machines. GMM’s high cash generation enabled the Group 
to end 2021 with a positive financial position of €6 million. 
“The union of these two companies and their technological ex-
cellence,” explains Marco Rampichini, CEO of the GMM Group, 
“will create an industrial Group with a turnover of over 100 million 
euros and about €10 million EBITDA, with 400 employees, 7 pro-
duction plants and 8 direct subsidiaries with a strong international 
vocation. The Group will integrate its respective technologies into 
an annual production of over 800 machines that will be divided 
into three main business units: Stone with the GMM brand, Glass 
with the Bavelloni brand and Fabrication Materials with the Techni 
Waterjet brand.” 
“The acquisition of Bavelloni,” says Corrado Franzi, founder and 

executive director of the GMM Group – is going to allow for 
product development and will leverage important commercial syn-
ergies, creating one of the world’s leading players in stone and 
glass processing machinery. These two applications fields are be-
coming increasingly close and integrated as result of the contin-
uous evolution of materials, both in the interior design applications 
and in the external coverings for the building industry field. The 
forecasts for the GMM Group are extremely positive thanks to an 
order portafolio that is at the highest level in its history.” 
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NUOVA IMPORTANTE ACQUISIZIONE DI 
GMM, CONTROLLATA DAL FONDO DI 

PRIVATE EQUITY  
CONSILIUM, CHE RILEVA LA 

MAGGIORANZA DI BAVELLONI, SOCIETÀ 
LEADER NEI MACCHINARI E UTENSILI 

PER LA LAVORAZIONE DEL VETRO 
 

OWNED BY PRIVATE-EQUITY FUND 
CONSILIUM, GMM TAKES OVER THE 
MAJORITY STAKE OF BAVELLONI, A 

LEADING COMPANY IN GLASS 
PROCESSING MACHINERY AND TOOLS

CON QUEST’ULTIMA OPERAZIONE, 
GMM DIVENTA UNO DEI MAGGIORI 

GRUPPI AL MONDO  
NELLA LAVORAZIONE DEI MATERIALI 

LAPIDEI E DEL VETRO CON UN 
FATTURATO CONSOLIDATO  

CHE SUPERA I 100 MILIONI DI EURO 
 

AS RESULT OF THIS NEW IMPORTANT 
ACQUISITION, GMM BECOMES ONE OF 

THE WORLD'S LARGEST GROUPS IN 
THE PROCESSING OF STONE AND 

GLASS MATERIALS WITH A 
CONSOLIDATED TURNOVER IN EXCESS 

OF 100 MILLION EUROS

Sergio Valsecchi, Board President of Bavelloni adds 
“The two companies are a point of reference in their 
respective industries for the quality, reliability and 
technology of their machinery all designed for Industry 
4.0. Together GMM and Bavelloni create an extremely 

dynamic Group, with territorial coverage able to offer 
the best after-sales service in all geographies. The in-
dustry of diamond tools for glass processing has seen 
significant growth in recent years. This operation is an 
opportunity for further development in the stone market 

for Bavelloni: the management will continue the 
growth process that has allowed it to achieve impor-
tant , including the opening of 3 foreign subsidiaries, 
the expansion of the prod-

uct range and the increase 
in turnover, which has grown 
by 75% in the last 6 years.”

Marco Rampichini

Corrado Franzi


