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IL FONDO EQUINOX III ACQUISICE IL 55% DI QUID, 
LEADER IN ITALIA NELL’IT CONSULTING PER IL SETTORE 

FINANZIARIO 
 
  

Firenze, 10 Aprile 2019 – Equinox annuncia di aver siglato un accordo con QBS - holding 
che controlla Quid Informatica - per l’ingresso nel capitale di Quid con una quota del 
55%. 
Quid è specializzata nello sviluppo di software e IT consulting per il mondo finanziario e 
industriale. 

Con sedi a Firenze, Milano, e poli operativi a Padova, Brescia, Udine e Manerbio e circa 
330 fra dipendenti e collaboratori, Quid Informatica ha generato nel 2018 un giro d’affari 
consolidato di circa 34 milioni di euro, con un EBITDA di circa 9 milioni di euro. 

L’ingresso di Equinox nel capitale consentirà fra l’altro a Quid di accelerare 
l’implementazione della  strategia di sviluppo fondata su QINETIC, l’innovativa 
piattaforma, progettata dalla Società, che permette di sostituire i sistemi IT oggi diffusi 
allineando l’efficienza delle procedure di gestione alle nuove esigenze delle imprese e dei 
loro clienti. 
 
Stefano Bertoli, Ceo di Quid, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo 
raggiunto con Equinox che ci consentirà di poter sviluppare ulteriormente la nostra 
presenza sul mercato. Abbiamo scelto di condividere il nostro progetto di crescita con 
Equinox perché crediamo nel loro approccio industriale e di business e siamo certi che le 
opportunità proposte dal loro network saranno determinanti per accelerare la fase di 
sviluppo intrapresa tre anni fa, caratterizzata da importanti investimenti. In questa logica, 
d’accordo con Equinox, abbiamo proposto a Elio Catania, riconosciuto per la consolidata 
esperienza internazionale nell’Information technology, di unirsi a noi in qualità di 
Presidente di Quid. Catania ha accettato con entusiasmo, valutando Quid come soggetto 
in grado di contribuire significativamente alla innovazione nel settore dei financial services 
nei prossimi anni”.  
  
Andrea Bovone e Alessandro Dinardo, partner di Equinox hanno aggiunto: “Abbiamo 
scelto Quid per la sua credibilità sul mercato e per il suo track record di crescita e di 
successi. Quid è diventata un player qualificato e di riferimento nello sviluppo di software 
per il mondo finanziario, segmento in continua e forte crescita. Come Equinox vogliamo 
accompagnare l’Azienda ed il suo management nel progetto di evoluzione da system 
integrator a produttore di piattaforme tecnologiche innovative con soluzioni flessibili e 



                                                                                                                   
distintive volte a migliorare l’efficienza gestionale e la proposta commerciale dei propri 
clienti. Abbiamo condiviso da subito il modello di business di Quid, la sua cultura 
aziendale e crediamo nei suoi progetti di rafforzamento di leadership tecnologica. Stefano 
Bertoli ed il suo team resteranno alla guida operativa del gruppo”. 
 
 
L’operazione è avvenuta attraverso la costituzione di una newco, SAILING Italia, partecipata al 55% 
da Equinox e al 45% da QBS. 
L’operazione è stata realizzata con il supporto finanziario di Banco BPM, Mediocredito Italiano 
(Gruppo Intesa) e Unicredit, assistite dallo studio legale Dentons; per SAILING Italia ha agito lo studio 
Simmons & Simmons. 
Sailing Italia è stata assistita da Fineurop Soditic in qualità di advisor finanziario, dallo studio LMS 
per gli aspetti legali, dallo studio Ludovici, Piccone & Partners per gli aspetti fiscali e di strutturazione e 
dallo studio Toffoletto De Luca Tamajo per gli aspetti giuslavoristici. 
Quid è stata assistita dallo studio Paratore, Vannini & Partners per gli aspetti legali e dallo studio 
Giangeri & Associati per gli aspetti fiscali. 
Le attività di due diligence sono state effettuate da EY per gli aspetti di business e tecnologici, contabili e 
fiscali. 
 
 
Quid  
Fondata nel 1987 e diretta da Stefano Bertoli, che ne è anche l’azionista di riferimento, Quid è considerata 
uno dei più validi fornitori di servizi a valore aggiunto per molte delle principali istituzioni bancarie e 
finanziarie italiane, ed è un riferimento per diverse per banche, assicurazioni ed imprese che l’hanno scelta 
per accompagnarle nel delicato e fondamentale processo di trasformazione digitale. La Società è leader 
in Italia nello sviluppo di piattaforme per il settore consumer finance, dal credito al consumo ai prestiti 
personali, alla cessione del quinto dello stipendio e al Leasing, e nel settore industriale per la supply chain. 
Con sedi a Firenze, Milano, e poli operativi a Padova, Brescia, Udine (Quin) e Manerbio (dove controlla 
Solari Sistemi), Quid sta sviluppando un intenso piano di sviluppo territoriale nei settori finanziario e 
industriale. 
A livello consolidato ha un giro d’affari di circa 34 milioni di euro, un EBITDA di circa 9 milioni di euro 
e circa 330 fra dipendenti e collaboratori, in crescita di oltre il 20% rispetto al 2017. Nelle classifiche IDC-
Datamanager, Quid è collocata tra le prime 100 imprese italiane nel mercato del software e servizi IT e 
tra le “top 500” aziende Champions 2017, PMI italiane che hanno realizzato le migliori performance di 
crescita e redditività; partecipa inoltre al progetto Elite di Borsa Italiana. La ricerca del Centro Studi di 
ItalyPost, realizzata analizzando i bilanci di 15mila imprese e presentata sia nel 2018 che 2019 dal Corriere 
della Sera (L’Economia), pone Quid tra le 500 PMI Top Performing per crescita e redditività. 
  
Equinox  
Equinox III è un fondo di private equity che investe in operazioni di minoranza qualificata e di 
maggioranza in società Italiane nel segmento mid-market. L’operatività di Equinox – fondato da Salvatore 
Mancuso - risale al 2002 e si basa su un approccio fortemente industriale, dove i professionisti di Equinox 
inseriscono le pluriennali competenze industriali, finanziarie e legali. Queste caratteristiche permettono 
al team di Equinox di comprendere le esigenze degli imprenditori e di formulare le più opportune strategie 
industriali per supportare le aziende ad affrontare le molteplici sfide connesse alla crescita ed alla 
creazione di valore. 
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