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28 giugno 2017 

 

 Il fondo VI di CVC Capital Partners acquisisce Pasubio   

 

Londra, Milano – CVC Capital Partners, guidato in Italia da Giampiero Mazza, annuncia 

che il fondo CVC VI ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Pasubio, fornitore 

specializzato di pelle di alta qualità per l’industria automobilistica, di proprietà della 

famiglia Pretto. La famiglia manterrà una partecipazione di minoranza all’interno della 

società, con Luca e Alberto Pretto che continueranno a ricoprire gli attuali incarichi 

manageriali insieme al loro team. 

 

Pasubio è un fornitore leader nelle soluzioni in pelle di alta qualità per i rivestimenti 

interni del segmento premium e di lusso dell'industria automobilistica. 

Le attività della società includono la selezione, la concia, la finitura e la lavorazione delle 

pelli. Le vendite di Pasubio derivano prevalentemente dai produttori premium di 

autoveicoli. Tra i principali clienti figurano il gruppo Jaguar Land Rover, il Gruppo 

Volkswagen (Porsche, Lamborghini, Bentley e Skoda), il gruppo FCA (Maserati e Alfa 

Romeo), BMW e PSA. 

 

Giorgio De Palma, Senior Managing Director di CVC Capital Partners, ha dichiarato: 

“Siamo molto contenti dell’opportunità di investire in Pasubio, con la sua base di clienti 

di altissimo livello e l’eccellenza dei prodotti offerti. Siamo entusiasti di lavorare a 

stretto contatto con Luca, Alberto e il loro team e di aiutare Pasubio nel raggiungimento 

del proprio piano di crescita a lungo termine, sfruttando nuove opportunità in Asia, Stati 

Uniti e non solo”.  

 

Alberto e Luca Pretto hanno a loro volta commentato: “Siamo molto orgogliosi del 

successo raggiunto da Pasubio finora, ma questo è il momento giusto per affiancarci a 

un partner che supporti la nostra strategia di rafforzamento dei servizi e dell’offerta 

prodotti ai nostri attuali clienti premium e di crescita a livello internazionale.  

Crediamo che ci siano molti potenziali mercati da esplorare e che la competenza nel 

settore e la rete globale di CVC saranno preziose quando entreremo nella prossima fase 

di crescita". 

 

CVC è stata assistita da Deutsche Bank, Shearman & Sterling, PwC, McKinsey & Co. e 

dallo Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci. Unicredit e BNP Paribas hanno 

fornito i finanziamenti. La famiglia Pretto è stata supportata da CP Advisors, Studio 

Associato Corradi D’Inca’ Ricco’ Tagliavini Zini e EY. 
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CVC Capital Partners 

Carsten Huwendiek, Head of Communications 

Tel: +44 20 7420 4240 

Email: chuwendiek@cvc.com 

 

Brunswick Group 

Alessandro Iozzia/Davide Ghellini Sargenti 

Tel: +39 02 92 88 6200 

Email: cvcitaly@brunswickgroup.com 

 

 

CVC Capital Partners 

CVC Capital Partners è una delle maggiori società di private equity e consulenza per 

investimenti al mondo. Fondata nel 1981, oggi CVC conta una rete di 23 uffici e circa 

400 dipendenti tra Europa, Asia e Stati Uniti. A oggi, CVC ha raccolto oltre 107 miliardi 

di dollari da alcuni dei principali investitori istituzionali del mondo attraverso le proprie 

strategie di private equity e di credito. In totale, CVC gestisce attualmente oltre 65 

miliardi di dollari di attività. A oggi, i fondi gestiti o assistiti da CVC sono investiti in 50 

aziende in tutto il mondo che tutt’insieme impiegano oltre 310.000 dipendenti in diversi 

paesi. Insieme, queste società registrano globalmente vendite annuali di oltre 70 

miliardi di dollari. Per maggiori informazioni, visitare la pagina www.cvc.com. 

 

 


