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I primi mesi del 2019 hanno visto parecchia attività da parte degli operatori di private capital, sebbene le grandi le operazioni 

siano invece state rare. Lo calcola BeBeez Private Data sulla base dei soli dati pubblici, per cui la realtà è comunque più 

importante, visto che in alcuni casi le operazioni non vengono comunicate oppure non vengono resi noti senza comunicare 

l’importo.  

La mappa delle startup finanziate da investitori di venture capital, siano questi strutturati come fondi oppure in club deal di 

investitori privati, compilata da BeBeez, per il 2019 conta 129 società per un totale raccolto di oltre 271 milioni, compresi i 

22,7 milioni raccolti sulle piattaforme di equity crowdfunding, escludendo le operazioni di real 

estate. Il dato mostra un certo incremento dell’attività di venture, se lo si confronta con quello di 480 

milioni di euro raccolti da tutti gli investitori di venture in tutto il 2018 da 178 aziende. Peraltro 

l’anno scorso la cifra complessiva era stata distorta dal mega-round da 100 milioni di euro raccolto 

da Prima Assicurazioni e sottoscritto da Blackstone e Goldman Sachs. Detto questo a oggi vanno 

segnalati già parecchi round di investimento di grandi dimensioni, a partire da quello da 62 milioni 

di dollari dell’app social fashion Depop, a quello da 44 milioni di dollari del leader del co-working 

Talent Garden, da quello da 35 milioni di dollari della scaleup fintech TrueLayer ai 20 milioni di 

euro della piattaforma di ecommerce di auto brumbrum. E in totale i round di dimensioni pari o 

superiori ai 3 milioni di euro sono stati 14.  

Quanto all’equity crowdfunding, secondo i dati di CrowdfundingBuzz, le piattaforme italiane hanno raccolto da inizio anno 

26,2 milioni di euro dopo aver raccolto 36 milioni in tutto l’anno scorso. E il dato resta molto elevato anche se si esclude la 

raccolta delle piattaforme real estate, che è stata di circa 3,5 milioni quest’anno e di circa 7,7 milioni nel 2018. 

Sul fronte degli investimenti di private equity che hanno avuto come protagoniste aziende italiane, sia in acquisto sia in 

vendita, invece, le operazioni sono state 119. Il dato si confronta con le 188 operazioni che hanno coinvolto società italiane nel 

2018. Circa la metà (62) delle operazioni di questi primi mesi dell’anno sono investimenti diretti di fondi di private equity in 

Ben 271 mln euro 

di investimenti  

in startup  

di matrice italiana 

nei sei mesi 2019 

https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2019/06/11/lapp-di-social-shopping-italiana-depop-incassa-un-round-da-62-mln-lo-guida-il-private-equity-usa-general-atlantic/
https://bebeez.it/2019/03/12/talent-garden-raccoglie-un-mega-round-44-mln-euro-lo-guida-startip-tamburi-investments-partners/
https://bebeez.it/2019/06/17/la-scaleup-fintech-truelayer-incassa-round-da-35-mln-da-tencent-e-temasek/
https://bebeez.it/2019/02/05/le-commerce-italiano-auto-brumbrum-raccoglie-round-20-mln-lo-guida-accel/
http://www.crowdfundingbuzz.it/risorse-crowdfunding/equity-crowdfunding-in-italia-infografica/
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aziende italiane. La più importante è quella annunciata su DOC Generici. Il gruppo produttore di farmaci generici, infatti, 

passerà sotto il controllo di ICG e Mérieux Equity Partners. A vendere è CVC Capital Partners a una valutazione di circa 1,1 

miliardi di euro (si veda articolo di BeBeez).  

 

Il secondo posto sul podio dei deal più grandi va poi a Forgital, società vicentina specializzata nella produzione di anelli e altri 

componenti forgiati di grandi dimensioni destinati nel settore aerospaziale, oil&gas ed energia, ceduta a Carlyle dalla famiglia 

Spezzapria e dal Fondo Italiano d’Investimento sulla base di una valutazione di 950 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). 

 

Da segnalare ovviamente anche l’ingresso nel capitale dell’Inter con il 31,05% da parte del fondo 

Lion Rock, in sostituzione di Erick Thoir, pagando 150 milioni di euro, il che, considerando il 

bond da 300 milioni con il quale è stato rifinanziato il debito lo scorso anno, porta la valutazione 

della squadra a 780 milioni (si veda articolo di BeBeez). 

 

Tra i deal importanti, da segnalare anche l’acquisizione della maggioranza del produttore di grandi 

lastre in ceramica Laminam da parte di Alpha Private Equity sulla base di un enterprise value di 

circa 250 milioni (si veda articolo di BeBeez) e anche la staffetta di fondi al controllo di Celli, il 

produttore di sistemi per spillatura di birra e soft drink, valutato 200 milioni, che è stato acquisito 

da Ardian. A vendere sono Consilium Private Equity Fund e la famiglia Celli (si veda articolo di 

BeBeez). 

 

Se contiamo anche gli investimenti cosiddetti di add-on, cioè le acquisizioni condotte da società già in portafoglio ai fondi, 

allora dobbiamo aggiungere altri 23deal (di cui 4 su target esteri), e se consideriamo anche le operazioni di restructuring e 

special situation, allora ne vanno aggiunte altre 4. In particolare da segnalare il riequilibrio finanziario di Trussardi da parte 

I deal di private 

equity sono stati 

119 nel semestre. 

I più grandi quelli 

su DOC Generici 

e Forgital 

https://bebeez.it/2019/04/08/giro-buyout-doc-generici-icg-compra-gruppo-cvc-deal-11-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/05/30/carlyle-sigla-lacquisto-di-forgital-deal-da-950-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/01/28/ufficiale-lion-rock-capital-compra-31-dellinter-thoir-150-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/04/26/il-fondo-alpha-si-compra-il-leader-delle-lastre-in-ceramica-laminam/
https://bebeez.it/2019/02/11/ardian-conquista-celli-leader-degli-impianti-di-spillatura-di-birra-e-soft-drink/
https://bebeez.it/2019/02/11/ardian-conquista-celli-leader-degli-impianti-di-spillatura-di-birra-e-soft-drink/
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del fondo QuattroR, che ha investito poco meno di 50 milioni in aumento di capitale per il 60% della griffe (si veda articolo di 

BeBeez).  

 

In tutto il 2018, invece, gli investimenti diretti da parte dei fondi erano stati 91, che arrivavano a 106 considerando quelli di 

restructuring. 

 

Sul fronte dei disinvestimenti, poi, ci sono due operazioni importanti da segnalare. In primo luogo l’uscita definitiva di 

Eurazeo dal capitale di Moncler. Il fondo ha infatti ceduto l’ultimo 4,8% del capitale che aveva in portafoglio a un prezzo di 

36,5 euro per azione, incassando in totale circa 445 milioni di euro (si veda articolo di 

BeBeez).  

 

E c’è stata poi anche l’uscita dei fondi BC Partners, Ontario Teachers’ Pension Plan e 

Investindustrial dal capitale di Oviesse, di cui controllavano ancora una quota del 17,835% 

dopo che l’anno scorso avevano ceduto negozi e marchio Coin all’amministratore delegato 

Stefano Beraldo a un club deal di investitori. La quota è passata di mano per 79 milioni e a 

comprarla è stato Tamburi Investment Partners (si veda articolo di BeBeez).  

 

E ovviamente va ricordata l’ipo di Nexi, quotata a Piazza Affari lo scorso xx sulla base di una 

valutazione di 7,3 miliardi di euro (si veda articolo di BeBeez).  

 

Ha fatto poi notizia l’annuncio della cessione di Nuova Castelli al colosso francese Lactalis da parte del fondo Charterhouse, 

che ne controllava l’80% accanto all’imprenditore Dante Bigi (si veda articolo di BeBeez).  

 

Prosegue costante anche il trend degli investimenti in club deal, che in questi sei mesi sono stati 7. Di particolare interesse 

Eurazeo è uscito 

definitivamente  

da Moncler, mentre  

BC Partners, 

Investindustrial  

e Ontario Teachers 

hanno lasciato Oviesse 

https://bebeez.it/2019/02/14/quattror-sgr-si-compra-60-trussardi-tomaso-scende-al-26-la-madre-al-14-la-sorella-gaia-esce/
https://bebeez.it/2019/02/14/quattror-sgr-si-compra-60-trussardi-tomaso-scende-al-26-la-madre-al-14-la-sorella-gaia-esce/
https://bebeez.it/2019/03/21/eurazeo-esce-del-moncler-lavventura-8-anni-portato-al-fondo-un-profitto-14-mld-euro-pari-48-volte-capitale-investito/
https://bebeez.it/2019/03/21/eurazeo-esce-del-moncler-lavventura-8-anni-portato-al-fondo-un-profitto-14-mld-euro-pari-48-volte-capitale-investito/
https://bebeez.it/2019/03/05/tamburi-compra-per-749-mln-euro-il-17835-di-oviesse-dai-fondi-il-titolo-balza-del-1211-a-piazza-affari/
https://bebeez.it/2019/04/15/nexi-raccoglie-2-mld-euro-ipo-340-investitori-domani-al-via-le-negoziazioni/
https://bebeez.it/2019/05/30/i-francesi-di-lactalis-si-comprano-anche-il-parmigiano-di-nuova-castelli/
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per la velocità di esecuzione e il tipo di investitori è stato quello organizzato per acquisire il 18,75% di Umbragroup, una 

società che produce viti a ricircolo di sfera e attuatori elettromeccanici che è stata valutata circa 300 milioni 

di euro. Il club deal ha investito 60 milioni tramite la società veicolo IPO3, una sorta di pre-booking 

company, visto che l’obiettivo nel medio termine è la quotazione, e che è stata capitalizzata per 20 milioni 

da IPO Club, il feeder fund di Spac e pre-booking company promosso da Azimut e Electa, e per 40 milioni 

da clienti privati di Azimut (si veda articolo di BeBeez). 

 

E a proposito di Spac, in questi primi mesi dell’anno sono due le business combination che sono state 

portate a termine e che hanno visto sbarcare in borsa altrettante società: Illimity-Spaxs e Comer 

Industries-Gear 1. 

 

Quanto alle operazioni di private debt, l’attività si è mantenuta alta in relazione alle piccole operazioni, 

sino ai 50 milioni di euro, mentre le emissioni di grandi dimensioni sono state soltanto tre: quella da 470 

milioni a supporto del buyout di DOC Generici, quella della SGA da 250 milioni e quella per il 

rifinanziamento dello sviluppo immobiliare delle Corti di Bayres a Milano da 117,75 milioni. Per questo 

motivo il controvalore delle emissioni nel semestre è stato solo di 1,2 miliardi contro un totale complessivo 

di 8,8 miliardi in tutto il 2018. 

 

Per il resto, sono mancate le emissioni di dimensioni comprese tra i 50 e i 100 milioni, mentre le emissioni 

più piccole sono state 55. Tra queste, dieci sono emissioni che sono state cartolarizzate in un’unica emissione più graande da 

50 milioni di euro, battezzata Export Basket Bond, prima di una serie e parte di un programma da 50 milioni dedicato a 

società appartenenti alla community Elite di Borsa Italiana, che vogliano finanziare investimenti per la loro 

internazionalizzazione (si veda articolo di BeBeez). 

 

Da inizio 

anno 55 

emissioni di 

private debt 

di taglia 

inferiore o 

uguale  

ai 50 milioni 

di euro per 

un totale  

di 346 mln 

https://bebeez.it/2019/04/05/club-deal-privati-organizzati-azimut-fondo-ipo-club-investono-60-mln-euro-1875-umbragroup/
https://bebeez.it/2019/03/05/si-quota-oggi-in-borsa-illimity-la-banca-nata-dalla-business-combination-di-spaxs-con-banca-interprovinciale/
https://bebeez.it/2019/03/13/si-quota-allaim-comer-industries-grazie-allaccelerated-business-combination-la-spac-gear1/
https://bebeez.it/2019/03/13/si-quota-allaim-comer-industries-grazie-allaccelerated-business-combination-la-spac-gear1/
https://bebeez.it/2019/06/28/fondi-quotano-extramot-pro-bond-470-mln-euro-finanziare-buyout-doc-generici/
https://bebeez.it/2019/06/28/fondi-quotano-extramot-pro-bond-470-mln-euro-finanziare-buyout-doc-generici/
https://bebeez.it/2019/02/08/sga-prezza-suo-bond-250-mln-paga-2625-5-anni/
https://bebeez.it/2019/05/15/meyer-bergman-rifinanzia-le-corti-baires-un-bond-11775-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/04/03/cdp-banca-finint-lanciano-un-programma-export-basket-bond-500-mln-euro-ieri-la-emissione-50-mln/


EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 6 

Tra le operazioni più importanti c’è poi quella da 50 milioni di dollari di Carco, specializzato nella produzione e distribuzione 

di guarnizioni industriali in elastomero per la tenuta dei fluidi, che ha acquisito la californiana Microflex Technologies 

finanziandosi con un bond sottoscritto da Pricoa Capital (gruppo Prudential) (si veda altro articolo di BeBeez. Sempre Pricoa 

ha a sua volta sottoscritto un accordo per la costituzione di una cosidetta Shelf Facility da 125 milioni di dollari, attraverso la 

quale Bonfiglioli, gruppo che progetta e realizza soluzioni per il controllo e la trasmissione di potenza nell’industria, avrà 

facoltà di emettere, nei prossimi tre anni, private placement che saranno sottoscritti da parte di Pricoa. A oggi è stata emessa la 

prima tranche dello Shelf, ma non è stata comunicata la size, per cui non è stata conteggiata dai dati BeBeez (si veda altro 

articolo di BeBeez). 

 

Da segnalare infine l’emissione di venture debt da 25 milioni di euro della proptech Casavo, che è stata sottoscritta da un 

fondo di venture internazionale specializzato in tech (si veda altro articolo di BeBeez). I dati sul private debt qui riportati non 

tengono conto delle operazioni di direct lending, più difficili da mappare, che saranno oggetto comunque di un prossimo report 

di BeBeez. 
 

https://bebeez.it/2019/02/08/carco-compra-microflex-technology-negli-usa-e-si-finanzia-con-un-nuovo-bond-lo-sottoscrive-pricoa/
https://bebeez.it/2019/01/30/bonfiglioli-riduttori-sigla-contratto-shelf-per-un-totale-di-125-mln-dollari-di-bond-con-pricoa-capital/
https://bebeez.it/2019/01/30/bonfiglioli-riduttori-sigla-contratto-shelf-per-un-totale-di-125-mln-dollari-di-bond-con-pricoa-capital/
https://bebeez.it/2019/06/03/la-proptech-casavo-chiude-un-round-venture-debt-25-mln-euro/
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Le 10 maggiori operazioni di venture capital su aziende italiane (o fondate da italiani) del primo semestre 2019 

 

Società 

Data 

ultimo 

round Investitori** 

Ultimo 

round 

Totale del 

capitale 

raccolto Articolo 

Depop 11/06/19 

General Atlantic, HV Holtzbrinck Ventures, Balderton Capital, Creandum, Octopus 

Ventures, TempoCap, Sebastian Siemiatkowski, Red Circle Investments e Lumar  62* 105,6* 
BeBeez  

Talent 

Garden 12/03/19 

StarTIP srl (TIP spa), Angelini, D’Amico, Dompè, Drago, Foglia, Ginatta, Holland, Luti, 

Monti, Pittini, Rovati,   44 71 BeBeez  

  
  

Indaco Ventures, Club degli Investitori, BeConsulting,  Social Capital, Digital Magics, 

500Startups, Endeavor Catalyst       

TrueLayer 17/06/19 Tencent Holdings e Temasek, Northzone, Connect Ventures e Anthemis 35* 46,5* BeBeez  

brumbrum 01/02/19 Accel, Bonsai Venture Capital, e.ventures, United Ventures 20 32 BeBeez  

Uala 04/06/19 Immobiliare.it, Club Italia Investimenti 2 15 20 BeBeez  

Pillo Health 
03/06/19 

Stanley Black & Decker, Samsung Ventures, BioAdvance, Hikma Ventures, Hackensack 

Meridien Health System’s Innovation Center Fund e Civilization Ventures 11* 12,9* BeBeez  

Sweetguest 30/04/19 Indaco Venture Partners sgr, Invitalia Ventures sgr, altri investitori 8 10,5 BeBeez  

Casavo 
27/02/19 

Project A Ventures, Picus Capital, 360 Capital Partners, Kervis Asset Management, Boost 

Heroes, Marco Pescarmona, Rancilio Cube 7 21 BeBeez  

ProntoPro 09/01/19 Immobiliare.it, business angel 6 10,4 BeBeez  

Yapily 
31/05/19 

HV Holtzbrinck Ventures, LocalGlobe, Taavet Hinrikus, Ott Kaukver e Roberto 

Nicastro, Ithaca Investments 5,4* >5,4* BeBeez  

 *in grassetto i nuovi investitori; in grassetto e corsivo gli investitori precedenti che hanno partecipato all'ultimo round  

- Fonte: BeBeez Private Data - https://privatedata.bebeez.it

https://bebeez.it/2019/06/11/lapp-di-social-shopping-italiana-depop-incassa-un-round-da-62-mln-lo-guida-il-private-equity-usa-general-atlantic/
https://bebeez.it/2019/03/12/talent-garden-raccoglie-un-mega-round-44-mln-euro-lo-guida-startip-tamburi-investments-partners/
https://bebeez.it/2019/06/17/la-scaleup-fintech-truelayer-incassa-round-da-35-mln-da-tencent-e-temasek/
https://bebeez.it/2019/02/05/le-commerce-italiano-auto-brumbrum-raccoglie-round-20-mln-lo-guida-accel/
https://bebeez.it/2019/06/04/uala-compra-la-francese-balinea-com-incassa-round-15-mln-euro-immobiliare-it/
https://bebeez.it/2019/06/03/la-startup-italo-americana-pillo-health-raccoglie-11-mln-un-round-serie/
https://bebeez.it/2019/04/30/il-gestore-di-affitti-a-breve-e-medio-termine-sweetguest-raccoglie-8-mln-di-euro-nel-terzo-round-lo-sottoscrivono-indaco-venture-invitalia-e-business-angel-italiani/
https://bebeez.it/2019/02/27/la-proptech-casavo-raccoglie-un-round-di-serie-a-da-7-mln-di-euro-lo-guida-project-a-ventures/
https://bebeez.it/2019/01/09/prontopro-incassa-nuovo-round-da-6-mln-euro-lo-guida-di-nuovo-immobiliare-it/
https://bebeez.it/2019/05/31/la-startup-fintech-yapily-chiude-un-round-54-mln-lo-sottoscrivono-venture-altri-investitori-cui-roberto-nicastro/
https://privatedata.bebeez.it/
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Le operazioni di private equity che hanno coinvolto società italiane nel primo semestre 

 

Tipo di deal H1 2019 2018 

Investimenti diretti 62 91 

Add-on 23 54 

Investimenti diretti energia 10 8 

Club deal 7 11 

Spac 2 9 

Ristrutturazioni/special situation 4 15 

Disinvestimenti energia 2 0 

Disinvestimenti(ipo, trade sale, buyback) 9 11 
 Fonte: BeBeez Private Data - https://privatedata.bebeez.it 
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Le emissioni di private debt di aziende italiane nel primo semestre 2019 

Tipo di emissione Valore in mln euro 

Totale emissioni>100 milioni euro 2019 H1 837,75 

Totale emissioni >100 milioni euro 2018 7.940,00 

Totale emissioni > 100 milioni euro 2017 5.740,00 

  

Totale emissioni >50  milioni euro e < o = 100 milioni 2019 H1 nd 

Totale emissioni >50  milioni euro e < o = 100 milioni 2018                                                                                   196,00  

Totale emissioni >50  milioni euro e < o = 100 milioni 2017                                                                                   613,00  

  

Totale emissioni < o =  50 milioni euro 2019 H1 346,1 

Totale emissioni < o =  50 milioni euro 2018 647 

Totale emissioni < o =  50 milioni euro 2017 662 

  

Totale complessivo 2019 H1 1.183,85 

Totale complessivo 2018 8.783,00 

Totale complessivo 2017 7.015,00 
Fonte: BeBeez Private Data - https://privatedata.bebeez.it
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Questo Report è un abstract dei report di BeBeez News Premium 12 mesi di BeBeez,  

 

Per informazioni e abbonamenti clicca qui 

https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/ 

 

I dati dei Report sono estratti da 

 
 

BeBeez Private Data, 

è un potente database che contiene informazioni sulle società in portafoglio  

agli investitori di private equity, venture capital e private debt. 

Nel database anche i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

Uno strumento di lavoro indispensabile per gli investitori, per le banche finanziatrici, 

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Per informazioni e abbonamenti clicca qui 

https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti 

 

Contattaci, scrivendo  

a info@bebeez.it 

https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
mailto:info@bebeez.it

