
              
 
 

Comunicato stampa 
 

Alcedo SGR entra nel mondo dell’editoria  
Il Fondo rileva il 45% di Alpha Test S.r.l., azienda leader nella preparazione ai test 

universitari e nell’orientamento scolastico-professionale 
 

Milano, 25 luglio 2013: Alcedo, leader italiano nel capitale per la crescita con sede a Treviso, ha 
rilevato il 45% di Alpha Test, azienda milanese leader nei settori dell’orientamento scolastico-
professionale, della formazione e dell’editoria specializzata nella preparazione ai test di 
ammissione all’università, con un investimento di circa 14 milioni di Euro. Nell'operazione, Alcedo 
è stata assistita dallo studio legale Bonelli Erede Pappalardo e da Banca Euromobiliare Spa quale 
advisor; al fianco di Alpha Test, DGPA&Co Srl (Luciano Avanzini) e Federico Aloisi quali advisor e lo 
studio legale e tributario Russo De Rosa Associati. Il nuovo CdA vedrà la presenza di Alberto Sironi 
- che manterrà la carica di Presidente - e dei Consiglieri Renato Sironi e Massimiliano Bianchini per 
Alpha Test e Michele Gallo e Sonia Lorenzet in rappresentanza di Alcedo.  
 
Un nuovo mercato - quello dell’editoria - per Alcedo III, fondo di private equity gestito da Alcedo 
SGR, con capitale di 173 milioni di euro, puntando sull’imprenditoria italiana di successo. Nel 
portfolio Alcedo, infatti, figurano partecipazioni di maggioranza e minoranza in aziende attive in 
settori merceologici molto diversi tra loro, ma tutte accomunate da denominatori quali: notorietà 
del brand, leadership nel mercato di riferimento, progetto di crescita da perseguire su scala 
pluriennale. E i numeri e il posizionamento di Alpha Test rispondono ai criteri di selezione del 
fondo di growth capital Alcedo III.  
 
Fondata nel 1987 dai fratelli Renato e Alberto Sironi e da Massimiliano Bianchini, oggi Alpha Test è 
sinonimo di formazione per chiunque debba superare una prova a test, in particolare per 
l’ammissione all’università. Innovativa, qualificata, al passo con i tempi, Alpha Test ha messo a 
segno risultati degni di nota, in controtendenza rispetto al mercato dell’editoria attualmente in 
contrazione, registrando fatturati in crescita esponenziale negli ultimi anni. Oltre 600 i titoli a 
catalogo, 5 milioni le copie vendute, 100 le nuove edizioni all’anno, 40.000 le ore di lezioni erogate 
finora in 25 città italiane ad oltre 80.000 studenti. Dati che confermano la leadership di Alpha Test 
– proprietaria anche del marchio Sironi Editore e distribuita nel circuito librario da PDE Spa – 
entrata a pieno titolo tra i maggiori gruppi editoriali italiani in termini di vendite e, soprattutto, di 
redditività. 
 
“L'investimento di Alcedo in Alpha Test è per noi un riconoscimento degli ottimi risultati già 
raggiunti, ma soprattutto una manifestazione di fiducia nelle potenzialità di ulteriore sviluppo 
dell'azienda”, afferma Alberto Sironi, presidente del CdA, che aggiunge: “nel programma a breve, 
abbiamo già previsto l'avvio di corsi in 10 nuove città e servizi innovativi di formazione e assistenza 
allo studio anche on line”. Ed è proprio la capacità di parlare la lingua dei propri utenti, sfruttando 
la capillarità delle nuove tecnologie, uno dei fattori di successo di Alpha Test, che nel 1996 è stata 
tra i primi editori a entrare nel mercato e-commerce con lo shop on line dove è possibile 
acquistare i libri e dove oggi l’azienda milanese registra oltre l’80% delle iscrizioni ai propri corsi. 



              
 
 
“Quando investe in quote di minoranza, Alcedo cerca di farlo assieme a imprenditori di assoluta 
eccellenza con i quali pianificare e condividere progetti di crescita. La sigla degli accordi di oggi è 
solo l’inizio del percorso che intendiamo promuovere al fianco del management di Alpha Test, 
nell’ambito di una visione orientata al rafforzamento e alla crescita della società apportando la 
nostra ormai lunga e diversificata esperienza” – commenta Maurizio Masetti, AD di Alcedo. Una 
strategia ben consolidata, i cui frutti sono visibili nei piani di sviluppo che vedono protagoniste le 
partecipate di Alcedo. Ulteriore conferma il coinvolgimento di ben 4 Società del Fondo al 
prestigioso progetto Elite promosso da Borsa Italiana, l’iniziativa nata per guidare le PMI non 
quotate a perseguire un percorso di crescita imprenditoriale finalizzato all’accesso al mercato dei 
capitali. Un cammino ufficializzato lo scorso 16 aprile a Piazza Affari per Pixartprinting - web to 
print leader in Italia e in Europa; Masi Agricola - leader nella produzione di vini di elevata qualità 
provenienti dalle regioni delle Venezie; MCS Italy - gruppo multinazionale leader in Europa e Asia 
nel settore dei generatori d’aria calda mobili per uso professionale e Gimi - leader italiano nella 
produzione e commercializzazione di prodotti durevoli per la casa. 
 
 
Company Profile Alpha Test S.r.l 
Alpha Test srl opera da 25 anni nei settori dell'editoria, dell'orientamento e della formazione, con un 
fatturato di circa 12 milioni di euro, in continua crescita. L'attività a livello nazionale è coordinata dalla sede 
centrale di Milano da un team di circa 40 persone. Dal 1987 è la società leader in Italia nel settore della 
preparazione ai test in ambito universitario e professionale. Il catalogo editoriale si compone di circa 600 
titoli costantemente aggiornati, per lo più di manualistica e di parascolastica, ma anche di management, 
diritto, lingue, meteo e salute. Con il marchio Sironi, Alpha Test pubblica invece titoli di narrativa, 
divulgazione scientifica e libri per ragazzi. 
L'attività di formazione prevede l'organizzazione di corsi in 25 città per l'ammissione ai corsi universitari a 
numero chiuso, con docenti specializzati, libri e materiale didattico e di esercitazione appositamente 
realizzato. L'attività formativo-editoriale e i rapporti costanti con il mondo della scuola hanno consentito ad 
Alpha Test di maturare competenze anche nel campo dell'orientamento scolastico-professionale: il suo 
Centro di Orientamento (COAT) è il principale operatore privato del settore e collabora con scuole e 
università di tutta Italia. 
 
 
Company Profile Alcedo 
Alcedo SGR è una Società di Gestione del Risparmio indipendente controllata dal management, leader in 
Italia nel Capitale per la Crescita. Il Fondo Alcedo III, gestito da Alcedo SGR, ha una dotazione di 173 milioni 
di Euro; gli investitori sono banche e fondazioni italiane, fondi di fondi esteri e un gruppo di imprenditori del 
Nord Est, oltre al management. Con sede a Treviso, nel cuore del dinamico tessuto imprenditoriale del Nord 
Est, Alcedo è un partner che si caratterizza per interventi che mirano a supportare le proprie partecipate nel 
loro sviluppo sotto il profilo industriale e manageriale, mettendo a disposizione il know how maturato in 
oltre 25 anni di attività di investimento.  
 



 
 

PORTFOLIO ALCEDO 
 

 Partecipazione di Maggioranza in Kiian, gruppo multinazionale leader nello sviluppo, produzione e vendita 
di inchiostri. Con headquarter a Luisago (CO), il Gruppo Kiian opera attraverso cinque stabilimenti produttivi 
(in Italia Cina e Spagna) e tre distribution center (Italia, Olanda e Spagna) commercializzando i suoi prodotti 
in 96 paesi con i tre marchi Manoukian Argon, Visprox and KFG. Il Gruppo ha chiuso il 2012 con un fatturato 
di oltre 48 M di Euro ed impiega circa 250 dipendenti. 

 Partecipazione di Maggioranza in ERA, società specializzata nella distribuzione di ricambi elettrici ed 
elettronici per il mercato automotive dedicati all’Aftermarket. La gamma prodotti comprende ricambi 
originali (“OE” - Original Equipment), ricambi non originali (“No OE” - No Original Equipment) e ricambi 
equivalenti agli originali (“OE Matching”). La società esporta in oltre 70 paesi; l’export rappresenta circa il 
60% del volume d’affari complessivo. ERA ha chiuso l’esercizio 2012 con ricavi per oltre 34 Mdi Euro. 

 Partecipazione di Maggioranza in Pixartprinting, società leader in Italia e in Europa nel settore della stampa 
web to print. Con sede a Quarto D’Altino (VE), oggi Pixartprinting conta circa 300 dipendenti, garantendo 
un servizio h24 7 giorni su 7, e vanta un portfolio di 90.000 clienti. La Società ha chiuso il 2012 con un 
fatturato di 41, 5 M di Euro (sviluppato per circa il 30% all’estero), con una crescita media negli ultimi anni 
superiore al 30%, e una marginalità operativa lorda attorno al 25%.  

 Partecipazione di Maggioranza in MCS Italy, gruppo multinazionale leader in Europa e Asia nel settore dei 
generatori d’aria calda mobili per uso professionale con il marchio MASTER. Con headquarter in provincia di 
Verona e sedi produttive e distributive in Polonia, Cina, Russia e Ucraina, il Gruppo MCS nel 2012 ha 
raggiunto un fatturato di circa 35 M di Euro, di cui oltre il 96% generato oltre confine. 

 Partecipazione di Minoranza in Masi Agricola di Verona, leader nella produzione di vini di elevata qualità 
provenienti dalle regioni delle Venezie, in particolare Amarone e Recioto. Oltre 65 M il fatturato realizzato 
nel 2012, di cui più del 90% all’estero. Masi gestisce oltre 900 ettari di vigneti in Italia e in Argentina ed 
impiega oltre 100 dipendenti. 

 Partecipazione di Minoranza in Ligabue, azienda veneziana fondata nel 1919, attiva nella fornitura di 
derrate alimentari a bordo di navi mercantili, dei servizi di ristorazione e alberghieri a bordo di navi da 
crociera e di traghetti e presso porti, pozzi petroliferi e grandi cantieri presenti in mare o in terra ferma, 
nonché nella gestione dei servizi di logistica e di trading di derrate alimentari e di materiali accessori. Oltre 
200 M di euro il fatturato nel 2012 e circa 3.000 dipendenti e collaboratori impiegati in tutto il mondo. 

 Partecipazione di Maggioranza in Gimi, di Monselice (PD), leader italiano nella produzione e 
commercializzazione di prodotti durevoli per la casa, quali stendibiancheria, assi da stiro, carrelli porta 
spesa, scale e sgabelli. Nel 2012 ha realizzato un fatturato di oltre 70 M di Euro (il 53% del quale all’estero 
in oltre 70 Paesi).  

 Partecipazione di Minoranza nel Gruppo Lafert di San Donà di Piave (VE), leader italiano nella 
progettazione, realizzazione e commercializzazione di motori elettrici, servomotori, azionamenti e sistemi di 
controllo elettronici, per l'automazione industriale, le energie alternative ed altri settori diversificati. 
Impiega oltre 500 dipendenti e ha messo a segno nel 2012 un fatturato pari a 111 M di euro. 

 Partecipazione di Maggioranza in OCN di Tavagnacco (UD), società specializzata nella produzione di 
impianti, macchinari e servizi inerenti la trafilatura a freddo e lavorazioni affini di materiali ferrosi e non 
ferrosi. Impiega oltre 50 dipendenti e ha realizzato nel 2012 un fatturato pari a 12 M di euro (l’80% del 
quale all’estero).  
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