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WISE SGR: ACCORDO VINCOLANTE PER LA CESSIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE IN BOGLIOLI  
 

 

Milano, 18 maggio 2017 – Wise SGR comunica di aver accettato un’offerta vincolante per la 

propria partecipazione detenuta in Boglioli, dal fondo internazionale PHI Industrial 

Acquisitions. 

 

Andrea Perrone è stato confermato nel ruolo di Amministratore Delegato della società, in 

accordo con i futuri azionisti. 

 

Andrea Perrone ha dichiarato: “Abbiamo messo in campo grandi energie durante questi mesi 

per garantire la continuità aziendale; ringrazio Wise per la fiducia riservatami, i nuovi 

investitori, tutti coloro che hanno creduto in noi, ma soprattutto la Boglioli che ha saputo e 

saprà continuare a lottare per il proprio successo”. 

 

Grazie ai nuovi ingressi e all’apporto di capitale finanziario, Boglioli si appresta a presentare  

rapidamente un piano di  concordato preventivo, con la prospettiva di ripartire con un solido 

piano di crescita, orientato anche all’espansione nei mercati internazionali.  

Primo importante messaggio sarà il ritorno al PITTI UOMO già con la collezione P/E 18. 

 

Wise è stata assistita dall’avv. Andrea Accornero dello studio legale Simmons & Simmons per 

la parte legale mentre Boglioli è stata assistita dagli avv. Daniela Carloni e Concetta d’Arrigo 

dello Studio Iannacone.  

Fineurop Soditic ha agito in qualità di advisor finanziario per Wise; Boglioli è stata invece 

assistita dal dott. Cristiano Proserpio dello studio Spada Partners.  

Nelle attività per la due-diligence Boston Consulting Group ha assistito Boglioli mentre il 

fondo PHI Industrial è stato assistito da EY. L’avv. Mauro Battistella di C.M.S. ha agito da 

advisor legale per l’acquirente. 

 

 

*** 

 
 
Wise SGR  
Wise SGR SpA (www.wisesgr.it) è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che 
investono in società di piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise effettuano 
tipicamente operazioni di Leverage Buy-out e di capitale di sviluppo dedicate a imprese che hanno 

posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento con due obiettivi principali: aumentare la massa 
critica, anche attraverso operazioni di “build-up”, per migliorare la competitività e la marginalità delle 
imprese e favorirne lo sviluppo internazionale, grazie anche al proprio network estero. Wise ha 
attualmente in gestione tre fondi: Wisequity II, con una dotazione di 170 milioni di euro, nella sua fase di 
liquidazione dopo i disinvestimenti delle partecipazioni detenute in Openjobmetis e Boglioli; Wisequity III, 
con una dotazione di oltre 180 milioni di euro e cinque investimenti in portafoglio: Alpitour, Biolchim, 

Colcom Group, NTC-PH&T e Controls, avendo già realizzato le partecipazioni detenute in Edos Media, 
Kijan e Primat. Infine Wisequity IV che ha completato la raccolta nel marzo 2016 raggiungendo il 

massimale consentito di 215 milioni di euro e ha già all’attivo cinque investimenti: Corob, Imprima (KBC 
and Guarisco), Tapì, Tatuus Racing e Aleph.  
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