
      
 

 

  

 

COMUNICATO STAMPA 
 

HAT Orizzonte investe in Advice Group 
Seconda operazione per il fondo Technology & Innovation 

 
 
Milano, 4 febbraio 2019 

HAT Orizzonte SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo HAT guidata da Ignazio Castiglioni e 
presieduta da Nino Attanasio, ha completato il secondo investimento del fondo di private equity 
Technology & Innovation con l’ingresso nel capitale sociale di Advice Group.  

Advice Group, società fondata nel 2006 da Fulvio Furbatto con headquarter a Torino e uffici in Perù a 
Lima e in Colombia a Bogotà, opera nel settore della Promotion, Loyalty & Community Marketing, 
offrendo soluzioni di Digital Promotion & Behavioural Loyalty. La società con un organico di 40 persone 
supporta i propri clienti nella costruzione di programmi d’ingaggio, fedeltà con la marca, incentive 
trade e relazione personalizzata con la clientela. L’offerta è caratterizzata dall’utilizzo di una 
piattaforma proprietaria per la realizzazione di programmi e campagne di Loyalty e Promotion. 
L’azienda ha un obiettivo di fatturato per il 2019 di 8 milioni di Euro, con un EBITDA margin superiore 
al 20% ed un portafoglio clienti significativo e diversificato.  

L’operazione di investimento, per un totale di oltre 3 milioni di Euro, è stata realizzata 
prevalentemente attraverso un aumento di capitale da parte del fondo Technology & Innovation a 
fronte della sottoscrizione di una quota di minoranza, pari al 43% del capitale sociale, a fianco del 
fondatore e CEO, Fulvio Furbatto, che continua a detenere il controllo e la guida operativa della società. 
L’ingresso del fondo Technology & Innovation è finalizzato ad imprimere un’accelerazione nel processo 
di affiliazione per l’apertura di nuove sedi in Italia e all’estero e permetterà di rafforzare i piani di 
sviluppo di Advice Group nell’implementazione di nuove business unit (Sport, Moda e Retail) che 
affiancheranno le già consolidate Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Insurance e Finance.  

“Siamo molto soddisfatti dell’operazione effettuata – ha dichiarato Carlo Gotta, Investment Director 
di HAT Orizzonte SGR e nuovo consigliere in Advice Group – Advice Group è uno dei principali player 
innovativi italiani nel settore del Digital Marketing. È un’azienda internazionalizzata, con un 
management team strutturato ed un vantaggio competitivo dato dall’elevato livello tecnologico e dalla 
piattaforma software proprietaria con caratteristiche distintive. Il mercato di riferimento è in crescita 
significativa ed il piano industriale condiviso evidenzia precisi obiettivi di incremento di ricavi e di 
marginalità, anche mediante una strategia di crescita con acquisizioni (buy & build), finalizzata al 
consolidamento del settore”.  

“Siamo certi che con questa operazione – ha dichiarato Fulvio Furbatto, fondatore e CEO di Advice 
Group – si siano poste le basi per costruire uno dei player più interessanti nel settore della behavioural 
loyalty e promotion in Italia, in termini di capacità strategica e tecnologica. Il management di HAT ha 
compreso e appoggiato il principio per il quale nel prossimo futuro la loyalty sarà dinamica e 
relazionale, necessariamente basata sull’analisi del comportamento del consumatore in tempo reale, 
in tutte le sue interazioni continuative con l’azienda”. 



      
 

 

  

 

“Con quello in Advice Group il fondo Techology & Innovation realizza il suo secondo investimento, dopo 
quello effettuato in Marval nell’ottobre 2018 – ha dichiarato Nino Attanasio, Presidente di HAT 
Orizzonte SGR – proseguendo nella sua strategia di sostegno al sistema produttivo italiano. HAT è 
l’unico operatore italiano che gestisce un fondo di private equity specializzato nell’innovazione 
tecnologica. Siamo infatti convinti che gli investimenti finalizzati alle tecnologie digitali ed 
all’innovazione consentiranno alle imprese italiane di aumentare la propria capacità competitività a 
livello globale”. 

Il team di investimento del fondo Technology & Innovation è composto, oltre che da Nino Attanasio e 
Ignazio Castiglioni, da Carlo Gotta, Dario Albarello e Ilaria Montefusco. 

HAT Orizzonte SGR è stata assistita nell’operazione da Orrick, KPMG e Netconsulting. I venditori sono 
stati assistiti da Chiomenti Studio Legale.  
 

* * * * * 
 
Advice Group S.p.A. 
Nata nel 2006 dall’idea imprenditoriale di Fulvio Furbatto, è la società che per prima ha introdotto in Italia l’utilizzo del 
progress marketing, il concetto che si basa sulla gestione di programmi di relazione comportamentale con gli utenti grazie 
all’analisi di grandi volumi di dati (big data) trasformati in cluster (smart data), e sulla possibilità di agire in tempo reale con 
azioni mirate a supporto delle vendite. Nel 2008 Advice firma la prima digital collection in Europa, introducendo un nuovo 
paradigma di mercato. Prima nel 2014 con Sammontana e nel 2018 con UnipolSai si è aggiudicata l’autorevole premio Loyalty 
Awards di Londra. Nel 2017 ha ottenuto il riconoscimento FT1000, nella classifica del Financial Times delle aziende a più alto 
tasso di crescita in Europa. Nel 2019 ha ricevuto il riconoscimento italiano del Sole24Ore, come Leader della Crescita.  Il 
gruppo ha sede principale in Italia e uffici a Lima in Perù e Bogotà in Colombia e conta un organico di 40 persone.  
    
HAT Orizzonte SGR S.p.A. - Gruppo HAT 
Il gruppo HAT è un gestore indipendente leader in Italia nel mercato degli investimenti alternativi. Controllato dai managing 
partner Nino Attanasio e Ignazio Castiglioni, il Gruppo promuove e gestisce quattro fondi di investimento alternativi riservati 
ad investitori qualificati per un valore target di oltre 320 milioni di Euro, operando con team dedicati e due strategie di 
investimento: Private Equity e Infrastrutture.  
Il fondo Technology & Innovation, con un target di raccolta di 100 milioni di Euro, ha effettuato il suo primo closing nel mese 
di ottobre 2017 ed è dedicato all’acquisizione di quote sia di maggioranza che di minoranza in aziende italiane con ricavi sino 
a 100 milioni di Euro, per favorire l’innovazione e lo sviluppo tecnologico ed incentivare il processo di crescita anche per linee 
esterne, favorendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria 
competitività a livello nazionale e internazionale. Il team di investimento del fondo è composto, oltre che da Nino Attanasio 
e Ignazio Castiglioni, da Carlo Gotta, Dario Albarello e Ilaria Montefusco.  
 

* * * * * 
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