
 

COMUNICATO STAMPA 
BIP – BUSINESS INTEGRATION PARTNERS: siglata una partnership fra i manager della 
società e il fondo di private equity Argos Soditic. 
 
Il fondo investe nella società di consulenza per accelerarne la crescita. 
 
Bip entro il 2016 prevede di superare 100 milioni di Euro di fatturato, portando la incidenza 
delle attività all’estero almeno al 40%.  
 
Argos Soditic, fondo europeo indipendente di private equity, insieme a dodici manager chiave 
della società di consulenza, tra cui i fondatori Nino Lo Bianco, Presidente, e i due amministratori 
delegati Carlo Capè e Fabio Troiani, ha acquisito una quota di controllo di Bip.  
 
L’operazione di Argos Soditic, guidata dal partner Mirco Dilda, è tra le prime e sicuramente la più 
innovativa tra le operazioni europee di un fondo di private equity nel settore dei servizi e nello 
specifico della consulenza. 
 
Bip – Business Integration Partners, infatti, è la principale multinazionale italiana di consulenza, 
attiva principalmente nei settori Energy & Utilities, Telco & New Technology, Media, Financial 
Services, Healthcare & Public Sector, Manufacturing. 
 
Bip – Business Integration Partners ha registrato un tasso di crescita nel periodo 2008 – 2012 
pari al 36,5%, a fronte di un -2,6% del settore consulenza in Italia e di un +12,7 del settore 
consulenza in Europa, sempre nello stesso periodo (secondo rapporti Feaco e Assoconsult 
2013).  
 
L’investimento è stato realizzato in full equity, con l’obiettivo di sostenere l’internazionalizzazione 
della società e lo sviluppo di nuovi servizi. Argos Soditic potrà mettere difatti a disposizione fino 
a 30 milioni di Euro di ulteriore equity per favorire operazioni di crescita non organica in nuovi 
servizi e all’estero.  
 
Nello specifico il piano di sviluppo di Bip prevede di superare 100 milioni di Euro di fatturato entro 
il 2016, il 40% dei quali realizzati all’estero, attraverso il potenziamento delle sedi già attive il 
rafforzamento della presenza in Brasile, Argentina e Malesia, e l’apertura di nuove sedi in 
Colombia, Perù, Turchia e Medio Oriente. 
 
Advisor chiave dell’operazione sono stati i professionisti Lodovico Bianchi di Giulio di hideal 
partners e Paolo Ludovici di Maisto insieme con: Equita, New Deal Advisors, Studio Chiaravalli 
Reali & Associati e Allen & Overy.  
 
Bip 
Fondata nel 2003 da Nino Lo Bianco, Carlo Capè e Fabio Troiani, Bip è oggi la principale 
multinazionale italiana di consulenza, offre servizi di business integration e consulenza 
direzionale e segue le aziende nei processi di ricerca e adozione di innovazioni tecnologiche 
disruptive, sviluppo e trasformazione del modello operativo. Bip ha una profonda competenza 
principalmente nei settori Energy & Utilities, Telco & New Technology, Media, Financial Services, 
Healthcare & Public Sector, Manufacturing. Bip, con un fatturato consolidato 2013 pari a 75 mln 
euro, impiega oltre 900 risorse, tra staff,  ricercatori e consulenti, a livello globale e ha sedi a 



 

Roma e Milano, a Buenos Aires, San Paolo, Rio de Janeiro; Londra, Madrid, Kuala Lumpur e 
Tunisi. 
 
 
Argos Soditic 
Fondata nel 1989, Argos Soditic è un fondo europeo indipendente di private equity con uffici a 
Milano, Parigi, Ginevra e Bruxelles. 
L’attività di Argos Soditic è focalizzata su management buy-out e buy-in di piccole e medie 
imprese europee. Il fondo investe in società destinate a diventare leader nel loro settore, come: 
Alkan, Orsyp, FHB, Lexsi, Natural Distribution, Cisbio, Melica Group, Valco Group, BMF, Swibox, 
Axyntis e, in Italia, Via delle Perle, Fis Antex, Bellco, Termoindustriale e Sapore di Mare. 
 
 
Contatti per la stampa 
 
Maura Satta Flores  
Responsabile Relazioni Esterne 
Bip – Business Innovation Partners 
Email maura.sattaflores@mail-bip.com 
tel 02.454.15.21 
cell 347.84.84.656 
 
Federico Vercellino 
Barabino & Partners 
Email f.vercellino@barabino.it 
tel 02.72.02.35.35 
cell 331.57.45.171  
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