
 

 

  

 

 

 

ARDIAN INFRASTRUCTURE ACQUISICE LE QUOTE DI TECHINT IN HISI E 

DIVENTA SOCIO UNICO 

 

Milano, 1 febbraio 2017 – Ardian, società di investimento privata 

indipendente, annuncia di aver acquisito da Techint le quote rimanenti 

in HISI (20%), divenendone socio unico.   

L’operazione è stata finalizzata da Ardian con i fondi Infrastructure 

con cui investe in Italia dal 2007 in diversi settori: 

dall’aeroportuale (detenendo una quota del 49% in 2i Aeroporti), alla 

distribuzione rete gas (con il 27,90% in 2i Rete Gas), oltre a quelli 

delle energie rinnovabili e delle concessioni ospedaliere.   

Grazie all’acquisizione delle quote rimanenti in HISI (Holding di 

Investimenti in Sanità e Infrastrutture), Ardian diventerà anche il 

principale socio (con una quota pari al 75%) di Genesi Uno Spa, nata 

nel 2005 come società di progetto allo scopo di finanziare, 

progettare, costruire e gestire i servizi no-core (non sanitari e 

commerciali) del Nuovo Ospedale Civile di Legnano, operativo dal 2010, 

dopo aver ottenuto una concessione di 28 anni.   

 

Come parte dell’operazione, HISI diventerà una holding totalmente 

indipendente guidata da Luca Pecchio e un management team con 

un’esperienza accreditata nel settore PFI (Provate Finance Initiative) 

e PPP (Public Private Partnership).   

HISI nasce nel 2007 su iniziativa di Ardian (40%), Unicredit (40%) e 

Techint (20%), con l’obiettivo di acquisire il 65% di Genesi Uno; 

successivamente, nel 2013, Ardian ha incrementato la quota in HISI 

acquisendo il 40% detenuto da Unicredit.  

Stefano Mion, Managing Director di Ardian Infrastructure, ha aggiunto: 

“Questa operazione illustra perfettamente la strategia di Ardian che 

continua senza interruzioni dal 2007 nel nostro Paese: da un lato la 

costruzione di rapporti solidi e di lunga durata con grandi gruppi 

industriali con cui investire insieme e, dall’altro, nella scelta di 

settori strategici in cui operare che necessitano di un forte impegno, 

lungimiranza e competenze specifiche. Il nuovo azionariato, che vede 

Ardian come socio unico, è la conferma della nostra volontà di 

continuare ad investire in un Paese dalle elevate potenzialità in 

molti settori diversi”. 
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ARDIAN 

Ardian, fondata nel 1996 e guidata da Dominique Senequier, è una società di 

investimenti indipendente con 60 miliardi di dollari in gestione o oggetto di 

consulenza in Europa, Nord America e Asia. La società, la cui maggioranza è 

detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito imprenditoriale, e 

genera performance d’investimento per i propri investitori internazionali 

stimolando al contempo la crescita delle economie di tutto il mondo. Il 

processo d’investimento di Ardian racchiude tre valori: eccellenza, dedizione 

e imprenditorialità. Ardian conta su una vera e propria rete globale, con 

oltre 450 dipendenti distribuiti tra le 12 sedi di Parigi, Londra, 

Francoforte, Milano, Madrid, Zurigo, New York, San Francisco, Pechino, 

Singapore, Jersey e Lussemburgo. La società offre ai propri 550 investitori 

un’ampia gamma di fondi attivi in diverse asset class, inclusi i Fondi di 

Fondi (primary, early secondary e secondary), Ardian Private Debt, Ardian 

Buyout (che comprendono Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian 

Expansion, Ardian Growth e Ardian Co-Investment), Ardian Infrastructure, 

Ardian Real Estate e Ardian Mandates. 

www.ardian.com 

 

 

 

TECHINT 

Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. offre servizi di ingegneria 

ad alto valore aggiunto, in particolare: studi di fattibilità, conceptual 

engineering, preliminary design (Pre-Feed e Feed), basic design, gestione dei 

licenziatari di tecnologie/processi, risk analysis e studi sulla sicurezza, 

servizi di Project Engineering Management.  

 

La società fa parte del Gruppo Techint Engineering & Construction, che 

fornisce servizi di project management, ingegneria, acquisti e costruzione in 

tutto il mondo per lavori su larga scala nei settori Oil & Gas, Energia, 

Mining e Impianti industriali. Con 70 anni di esperienza sviluppa soluzioni 

competitive per soddisfare requisiti progettuali complessi, in conformità ai 

più elevati standard di qualità e sicurezza del settore, minimizzando 

l’impatto sull’ambiente e promuovendo lo sviluppo delle comunità locali. 

http://www.techint.com/ 
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