COMUNICATO STAMPA
Tikehau Capital annuncia l’ingresso di Roberto Quagliuolo
e rafforza il business del Private Equity in Italia
Milano, 5 Settembre 2018 - Tikehau Capital, (EPA:TKO) società d’investimento e
asset management pan europea, specializzata in private debt, private equity, real
estate, e liquid strategies, annuncia l’ingresso di Roberto Quagliuolo, professionista
con oltre 10 anni di esperienza nel private equity italiano ed europeo.
L’esperienza di Roberto Quagliuolo sarà fondamentale per far crescere Tikehau
Capital in Italia anche nel segmento del Private Equity di minoranza, settore che già
vede la società ampiamente presente a livello Europeo. Il suo ingresso è un’ulteriore
dimostrazione della volontà del Gruppo di investire in Italia a supporto degli
imprenditori nello sviluppo delle aziende italiane con alto potenziale di crescita.
Quagliuolo sarà Director e avrà la responsabilità dell’attività di Private Equity in Italia,
in coordinamento con Luca Bucelli, Head of Tikehau Capital per l’Italia ed Emmanuel
Laillier, di recente nominato a capo delle attività di Private Equity di Tikeahu
Capital.
Roberto Quagliuolo, 37 anni, laurea in Ingegneria gestionale al Politecnico di Milano,
vanta un’esperienza decennale come investitore, maturata all’interno del team
European Principal di Oaktree Capital Management. In questo ruolo, Quagliuolo ha
seguito diverse tipologie di transazioni, da operazioni di private equity tradizionali a
finanziamenti strutturati. Roberto Quagliuolo cominciato la sua carriera in Lazard &
Co dove ha sviluppato la capacità di strutturare e gestire transazioni di M&A.

Tikehau Capital
Tikehau Capital è un gruppo di asset management e investimenti, con 14,2 miliardi di euro di masse
gestite (al 31 marzo 2018) e un patrimonio netto pari a 2,5 miliardi di euro (al 31 dicembre 2018). Il
gruppo investe, per conto di investitori istituzionali e privati, in diverse asset class (private debt, realestate, private equity e strategie liquide), anche attraverso Tikehau IM, la sua divisione dedicata
all’asset management. Tikehau Capital è controllata dal management, con alcuni importanti partner
istituzionali. La società conta 220 dipendenti (al 31 marzo 2018) nelle sue sedi di Parigi, Londra,
Bruxelles, Madrid, Milano, New York, Seul e Singapore.
Tikehau Capital è quotata sull’Euronext di Parigi, compartment A (ISIN code: FR0013230612; Ticker:
TKO.FP). www.tikehaucapital.com
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