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Terzo investimento di Charme III in Italia negli ultimi 12 mesi 

Charme III SGR S.p.A. annuncia l’acquisizione dell’80% di OCS S.p.A. in partnership con gli attuali 
soci, che mantengono una partecipazione del 20% 

 
Fondata nel 1984 e con sede a Milano e a Brescia, OCS è leader nella fornitura di software proprietari 
per il mercato creditizio retail e opera, da oltre 30 anni, al fianco di primarie banche e società 
finanziarie italiane, rappresentando il partner tecnologico di riferimento per la fornitura di innovative 
soluzioni informatiche per il credito al consumo e l’asset finance. 
 
Con un team composto da circa 100 professionisti altamente specializzati (ingegneri, matematici e 
informatici) e con Ricavi pari a circa Euro 30 milioni nel 2017 (cresciuti del 14% all’anno negli ultimi 
tre anni), OCS è un’azienda a capitale privato attualmente detenuta dai tre soci fondatori, Luciano 
Benedini, Francesco Cavagna e Lorenzo Cereda.  
 
La suite di soluzioni informatiche di OCS consente infatti di gestire un’ampia gamma di prodotti 
finanziari per le banche e le società finanziarie (fra cui, i prestiti personali e finalizzati, le carte di 
credito revolving, la cartolarizzazione e il leasing), presidiando l’intero ciclo di vita di un 
finanziamento, dal primo contatto con il cliente a tutte le successive attività di gestione. 
 
Il progetto di partnership annunciato avviene nel segno della totale continuità societaria e 
manageriale, dove i tre soci fondatori, oltre ad una partecipazione pari al 20% del capitale, 
manterranno le attuali posizioni di amministratori delegati al fine di sviluppare ulteriormente OCS 
nell’ambito della strategia di crescita italiana e internazionale condivisa con Charme, in particolare in 
termini di nuovi prodotti concepiti per supportare sempre di più il business di riferimento dei clienti. 
 
Matteo di Montezemolo, Amministratore Delegato di Charme, ha così commentato: "OCS 
rappresenta una grande opportunità di investimento ad alto potenziale di crescita per Charme III nel 
leader di settore, che ha sviluppato un ventaglio di competenze unico in oltre trent’anni di attività, 
grazie all’eccellente know-how dei propri fondatori e della loro squadra. Questi sono gli elementi 
distintivi che caratterizzano da sempre la strategia di investimento imprenditoriale dei Fondi Charme 
e che sono alla base del supporto strategico e operativo che daremo a OCS per realizzare il suo 
ambizioso piano di crescita". 
 
Luciano Benedini, Francesco Cavagna e Lorenzo Cereda, Fondatori e Amministratori Delegati di OCS, 
hanno così commentato: “Grazie alla partnership con Charme III, OCS prevede di continuare nel 
proprio percorso di sviluppo. Grazie al rafforzamento previsto dal piano strategico condiviso con 
Charme, l’obiettivo è di sviluppare ulteriormente la piattaforma OCS al fine di cogliere le numerose 
opportunità di mercato sia in Italia sia all’estero a beneficio dei nostri clienti”. 



I Fondi Charme 
 
I Fondi Charme sono stati creati nel 2003 da Luca e Matteo di Montezemolo e sono caratterizzati da 
una combinazione unica di investitori istituzionali e di investitori a matrice fortemente industriale. La 
dotazione complessiva cumulata a partire dalla costituzione di Charme I è stata superiore ad €1 
miliardo. I Fondi Charme sviluppano investimenti industriali di lungo periodo in società dal forte 
potenziale di crescita e di sviluppo internazionale. 
 
Charme III, con una raccolta complessiva di €650 milioni e con uffici e team dedicati a Milano, Londra 
e Madrid, è stato lanciato fra il 2015 e il 2016 con un focus di investimento pan-europeo, in 
particolare su Italia, Regno Unito e Spagna. Charme III è rivolto ad aziende ad alto potenziale di 
crescita e sviluppo internazionale il cui valore è compreso fra €100 milioni e €500 milioni, nelle quali 
Charme III intende agire come il partner di riferimento per quelle famiglie imprenditoriali e quei team 
manageriali che vogliono cogliere nuove opportunità di sviluppo sia attraverso investimenti mirati ad 
una crescita organica sia attraverso investimenti strutturati per operazioni di M&A e di rafforzamento 
del proprio capitale volti a consolidare la propria leadership. 
 
Gli investimenti principali dei Fondi Charme I e II includono nei beni di lusso Poltrona Frau Group 
(leader globale nel design di alta gamma), nella tecnologia Octo Telematics (leader mondiale nella 
telematica assicurativa) e nel biomedicale Bellco (fra i produttori leader di dispositivi per la filtrazione 
del sangue). 
 
Charme III ha già completato due investimenti in Spagna in Igenomix (leader mondiale nella 
diagnostica genetica prenatale) e in Valtecnic/Ibertasa (fra i leader di mercato spagnoli nel settore 
dei servizi immobiliari, in particolare, le perizie e le valutazione immobiliari nel sistema bancario); due 
investimenti nel Regno Unito in JD Classics (fra i leader mondiali nel restauro, commercializzazione e 
gestione di auto d’epoca sia stradali che da competizione) e in Witherslack (fra i leader di mercato UK 
nel settore dell’education, in cui lo UK è storicamente uno dei leader mondiali per know-how ed 
expertise specializzato); due investimenti in Italia in ATOP (fra i leader mondiali nel settore 
dell’automazione industriale per la produzione di motori elettrici nel settore automotive ed e-
mobility) e in Fiocchi (fra i leader mondiali nella produzione e commercializzazione di munizioni di 
piccolo calibro ad uso principalmente sportivo e ricreativo). 
 
Per ulteriori informazioni si veda il sito www.charmecapitalpartners.com 

 

 

 

 


