
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Alpha Private Equity entra nel capitale di Optima Italia con una partecipazione del 
20%. 

 
L’obiettivo è di supportare il piano di crescita della società sia in Italia che all’estero  
 

****************** 
 

È stato siglato l’accordo per l’ingresso di Alpha nel capitale di Optima Italia S.p.A., multi-
utility italiana attiva nel mercato dell’energia e delle telecomunicazioni, con una quota del 
20%, con l’obiettivo di supportare il piano di crescita ambizioso della società.   

 
Optima Italia è una multi-utility nata nel 1999 grazie all’iniziativa di Alessio Matrone e 

Danilo Caruso che hanno avuto l’idea di cavalcare la liberalizzazione del mercato delle 
telecomunicazioni e dell’energia. La compagnia prende in gestione al 100% la fornitura dei 
servizi energetici e di TLC delle aziende clienti e dei privati e garantisce loro soluzioni e costi 

ad hoc per le singole esigenze attraverso una fatturazione unica, semplificando la gestione 
di tutte le utenze agli imprenditori e le famiglie che scelgono l’offerta Optima.  

 
Optima Italia, con un fatturato pari a 168 milioni di euro nel 2014, ha sede a Napoli, e si 

caratterizza per una filosofia innovativa e creativa e per l’età media dei suoi dipendenti che 
si attesta a 28 anni.  
 

L’ingresso nel capitale di Optima da parte di Alpha, private equity con 1,5 miliardi di euro in 
gestione specializzato in operazioni del segmento mid-cap in Europa continentale, ha 

l’obiettivo di supportare il management nel piano di sviluppo dell’azienda sia in Italia, sia 
all’estero, anche attraverso acquisizioni mirate di realtà esistenti, e a rafforzare ulteriormente 
la struttura societaria in vista di eventuali progetti di quotazione. 

 
“Crediamo che Optima Italia sia una realtà giovane e dinamica, che è stata in grado di 

realizzare un importante percorso di crescita in Italia”, ha commentato Edoardo 
Lanzavecchia, Managing Partner di Alpha. “Abbiamo deciso di investire nell’azienda 
perché pensiamo abbia ancora significativi margini di crescita sia in Italia, sia nei principali 

mercati esteri, grazie a un modello di business fortemente distintivo e innovativo”.  
 

“Siamo particolarmente soddisfatti che Alpha ci abbia individuato come azienda dal grande 
potenziale di crescita e sviluppo e abbia deciso di investire nella nostra storia 
imprenditoriale”, hanno commentato Danilo Caruso e Alessio Matrone fondatori di 

Optima. “Il nostro modello di business, basato sulla semplificazione dell’offerta di energia e 
telecomunicazioni per aziende e famiglie, ci ha permesso di raggiungere importanti traguardi 

in Italia, dove in totale contiamo oltre 100 mila clienti, e siamo sicuri si tratti di una formula 
vincente anche a livello internazionale”.   
 

Optima è stata assistita nell’operazione dallo Studio Legale Libonati-jaeger mentre Alpha 
dagli Studi Legali Pedersoli e Associati e Russo De Rosa e Associati. 

------- 



 

Optima Italia è una società multiutility italiana attiva nel mercato delle telecomunicazioni e 

dell’energia. Opera su tutto il territorio nazionale con un organico di oltre 400 professionisti al servizio 

di un parco crescente di 100 mila clienti business e oltre 15 mila nuovi clienti consumer, distribuiti in 

maniera capillare sul territorio italiano.  

 

Alpha, è un gruppo di private equity con 1,5 miliardi di euro in gestione, specializzato in operazioni 

del segmento mid-cap in Europa continentale. Alpha, infatti, investe in aziende del valore compreso 

tra 50 e 500 milioni di euro, accompagnando imprenditori e manager nei loro progetti di crescita, 

principalmente come azionista di maggioranza. In Italia, Alpha ha in portafoglio Caffitaly (produce 

sistemi macchina/capsula per la preparazione del caffè) Remazel Engineering (progetta e realizza 

equipaggiamenti speciali per il settore oil&gas), il Gruppo Savio (leader mondiale nel settore delle 

macchine per la roccatura e il controllo della qualità dei filati) e il Gruppo Pavan (azienda leader a 

livello mondiale nella progettazione, realizzazione, montaggio e installazione di linee integrate per la 

produzione di alimenti a base di cereali).  
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