
 

 

Investcorp annuncia l’acquisizione di Vivaticket 

Investcorp supporterà l’espansione di Vivaticket grazie alla sua esperienza nel settore dei 

servizi e della tecnologia, al suo network internazionale e mediante l’apporto dei capitali 

necessari allo sviluppo strategico 

Londra, 16 settembre 2019 – Investcorp, società d’investimento globale e leader nella gestione di 

prodotti alternativi, ha siglato l’accordo per l’acquisizione di Ticket Holding S.à.r.l. (“Vivaticket” o la 

“Società”) dai co-fondatori Luca Montebugnoli e Luana Sabattini, P4P di Giuseppe Camillo Pilenga, 

Girefin Trust di Stefano Landi e Bravo Capital Partners SCA RAIF (“BCP”). I co-fondatori ed il 

management di Vivaticket manterranno una partecipazione significativa nella Società e continueranno a 

guidare e sostenere lo sviluppo del business. L’operazione dovrebbe essere completata entro fine anno. 

Fondata nel 1999, Vivaticket è uno dei principali operatori mondiali nella ideazione, produzione e 

commercializzazione di software e sistemi integrati di biglietteria elettronica e controllo accessi per il 

mercato sportivo, fieristico, culturale, spettacolistico, dei parchi divertimento e dell’intrattenimento in 

genere. Le soluzioni della Società sono caratterizzate da un’altissima innovazione tecnologica e rinomate 

per la loro affidabilità e per la capacità di gestire in maniera integrata, per conto del cliente, i diversi servizi 

che ruotano intorno al mondo del “ticket”. Vivaticket vanta un’ampia presenza in ambito internazionale 

con oltre 2.100 clienti distribuiti in 50 paesi e referenze di fama mondiale come Walt Disney World, Musée 

du Louvre e FC Barcelona. Con il proprio headquarter a Bologna, la Società presenta all’attivo 450 

dipendenti e filiali in 10 paesi distribuiti in Europa, Medio Oriente, Nord America, America Latina ed Asia. 

Daniel Lopez-Cruz, responsabile del gruppo di Private Equity di Investcorp in Europa, ha dichiarato: 

“Vivaticket è un fornitore di elevata qualità di soluzioni software orientate al cliente, con un management 

di altissimo livello. Grazie all’aumento costante della domanda nel settore dell’intrattenimento e della live 

experience, Vivaticket è idealmente posizionato per sfruttare appieno le varie opportunità di crescita 

anche facilitate dal know-how del nostro gruppo globale. Siamo lieti di poter collaborare con il 

management di Vivaticket per dare il nostro supporto alla loro strategia di espansione internazionale sia 

in modo organico che attraverso acquisizioni per espandere la presenza geografica della Società e 

consolidarne ulteriormente la posizione nei mercati esistenti”. 

Luca Montebugnoli, co-fondatore di Vivaticket, ha aggiunto: “Investcorp è un azionista prestigioso e di 

grande professionalità che sarà capace, unitamente al management esistente, di proseguire ed 

accelerare la crescita del Gruppo Vivaticket portandolo a competere tra i primi 3 operatori mondiali. La 

nostra società intende affermare una leadership globale nel rispetto dei principi etici e professionali che 

ci hanno sempre guidato. L’innovazione tecnologica e la capacità di attrarre talenti saranno i fari del 

nostro agire”. 

Investcorp è una società d’investimento leader nel settore dei servizi e della tecnologia. Vivaticket 

rappresenta il terzo investimento europeo dell’anno in questo campo, dopo l’acquisizione di Cambio 

Healthcare Systems, uno dei principali fornitori scandinavi di sistemi di software per il settore della 

sanità, e Contentserv, leader globale nella fornitura di programmi di gestione delle informazioni di 

prodotto. Vivaticket va inoltre a consolidare la lunga storia e la vasta esperienza di Investcorp nel 

mercato italiano, nel quale è presente dal 1985. 
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Investcorp è una società d’investimento globale e leader nella gestione di prodotti alternativi. 

Fortemente orientato alla crescita, Investcorp ha intrapreso un’ambiziosa, seppur prudente, strategia di 

espansione. L’azienda continua a concentrarsi sulla generazione di valore tramite un approccio 

disciplinato all’investimento in quattro settori: private equity, real estate, absolute return e credit 

management. 

Al 30 giugno 2019, il Gruppo Investcorp aveva un totale di $28,2 miliardi in AUM, compresi assets gestiti 

da terzi e assets soggetti a un mandato di consulenza non discrezionale per cui Investcorp riceve 

commissioni calcolate sulla base degli AUM. 

Dalla data della sua creazione, il 1982, Investcorp ha finalizzato oltre 185 operazioni di Private Equity 

negli Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Asia, in una serie di settori che spaziano dai beni 

di consumo, alla tecnologia, ai servizi alle imprese ed al settore industriale, nonché oltre 650 investimenti 

nell'immobiliare negli Stati Uniti ed in Europa, per un valore superiore a $60 miliardi. 

Investcorp impiega circa 427 persone nei suoi uffici di New York, Londra, Bahrain, Abu Dhabi, Riyadh, 

Doha, Mumbai e Singapore. Per ulteriori informazioni, compresa la più recente versione del nostro 

bilancio consolidato periodico che descrive i nostri AUM, si prega di visitare:  

www.investcorp.com   

www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp  
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