
                                                                                                       

PR ITA 

KKR PARTNER DI QUI! GROUP PER LA CRESCITA 

L’ azienda fondata da Gregorio Fogliani sigla una partnership con KKR per vincere nel 

futuro del fintech e scommettere sui nuovi mercati internazionali 

Londra, 27 Febbraio 2018 – KKR, casa d’investimenti leader a livello globale, ha annunciato la sigla 

di un accordo di partnership con Qui! Group, primo operatore nel settore del Welfare, dei buoni 

pasto e dei titoli di servizio, dei sistemi di pagamento e dei programmi di fidelizzazione fondato da 

Gregorio Fogliani. Con questo accordo KKR metterà a disposizione della società nuove risorse 

finanziarie a sostegno della crescita e delle strategie di internazionalizzazione.  

Con il supporto di KKR, la famiglia Fogliani punta a rafforzare la crescita nel settore del welfare e 

divenire un operatore leader nel fintech e nei servizi digitali per il welfare, nonché supportare gli 

obiettivi di espansione internazionale del Gruppo. KKR ha maturato un’ampia esperienza con 

imprenditori e imprese di famiglia in Europa, sostenendone la trasformazione da aziende nazionali 

in leader globali, concentrandosi ad esempio su significative realtà del settore tecnologico quali 

Scout24, WebHelp, SoftwareONE e Trainline. 

Impresa in forte sviluppo nel settore fintech, QUI!Group è specializzata nella realizzazione e 

gestione di innovative soluzioni ad alto contenuto tecnologico in Italia ed in Brasile, ed ha una forte 

prospettiva di sviluppo nei mercati esteri. Qui! Group conta oggi in Italia più di 20 milioni di utenti e 

gestisce mediamente 105 milioni di transazioni elettroniche all’anno. L’azienda ha recentemente 

investito oltre 20 milioni di euro in ricerca e nelle nuove piattaforme tecnologiche.  

“L’importante partnership oggi siglata con KKR si pone nel solco di quel processo di rafforzamento e 

internazionalizzazione fortemente voluti dal Gruppo”, ha dichiarato Gregorio Fogliani, presidente e 

fondatore di QUI! Group, aggiungendo “In questi anni abbiamo compiuto significativi progressi per 

consolidare la nostra presenza in Italia e all’estero. La partnership con KKR segna un’importante 

opportunità per il nostro gruppo, aprendo di fatto la strada allo sviluppo di soluzioni innovative in 

ambito Fintech, soprattutto per ciò che riguarda i sistemi di pagamento elettronici. L’accordo con 

KKR segna ancor più decisamente la volontà comune dei partner di continuare a crescere insieme 

attraverso investimenti e nuove tecnologie per affrontare le grandi sfide e opportunità che il mercato 

offre a livello globale.” 

Matteo Bozzo, Director di KKR ha commentato: “Qui! Group è un’azienda innovativa con 

competenze e una posizione sul mercato uniche, che ha raggiunto la maturità per accelerare la 

propria espansione internazionale. Siamo orgogliosi di poter essere partner di un così formidabile 

imprenditore come Gregorio Fogliani e poterne supportare il progetto di crescita con il nostro 

investimento e la nostra esperienza nel gestire l’espansione internazionale.” 



L’operazione verrà principalmente finanziata attraverso fondi gestiti da KKR Credit. Nessun 
termine finanziario è stato reso noto.  
 
Consulenti dell’operazione per KKR sono Linklaters e Deloitte. Mediobanca e Studio Pedersoli 
hanno supportato Qui! Group. 
 
 
KKR 
KKR è una società leader d’investimenti globale che gestisce investimenti in molteplici classi d’investimento tra 
cui: private equity, energy, infrastrutture, credito, con partnership strategiche che gestiscono gli hedge fund. 
KKR punta a generare ritorni attraenti sui propri investimenti per gli investitori nei propri fondi con un approccio 
paziente e disciplinato, con le migliori persone nel mondo, trainando la crescita degli asset e generando valore. 
KKR investe in proprio e il capitale che gestisce per conto degli investitori nei fondi e offre opportunità 
d’investimento a terzi attraverso la sua attività di Capital Market. 
Ogni riferimento ad investimenti di KKR include anche le attività dei propri fondi sponsorizzati.  
Per ulteriori informazioni su KKR & Co. L.P.(NYSE:KKR) visitare il sito web: www.kkr.com oppure seguire l’account 
Twitter @KKR_Co. 
 
 

Qui! Group 

Paolo Arrigoni 

Email: paolo.arrigoni@quigroup.it  

Phone: +39 334 9524626 

Silvia Scaramuzza 

Email: silvia.scaramuzza@quigroup.it  

Phone +39 333 6227367 

 

Media Contacts 

London 

Alastair Elwen 

Finsbury  

Phone +44 (0)20 7251 3801 

Email: alastair.elwen @finsbury.com 

Milan 

Pasquo Cicchini / Lea Platero 

Community group 

Phone + 39 (02)89404231 

Email: pasquo.cicchini@communitygroup.it / lea.platero@communitygroup.it 

http://www.kkr.com/
mailto:silvia.scaramuzza@quigroup.it
mailto:silvia.scaramuzza@quigroup.it
mailto:alastair.elwen%20@finsbury.com
mailto:pasquo.cicchini@communitygroup.it

