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MARINI & CO E’ AVISOR FINANZIARIO DELLA FAMIGLIA CAZZANIGA NELLA VENDITA 

DELLA MAGGIORNAZA DI INTERNI SPA AL FONDO DI PRIVATE EQUITY PROGRESSIO 

 

Marini & Co ha supportato in qualità di advisor finanziario la famiglia Cazzaniga nell’operazione di 
vendita al fondo di private Equity Progressio Investiment III di una quota di maggioranza di Interni 
S.p.A. 
  
Nell’operazione la famiglia Cazzaniga ha mantenuto la guida di Interni Spa con la nomina di 
Stefano Cazzaniga in qualità di Amministratore Delegato e la conferma di Giuseppe Cazzaniga nel 
ruolo di Presidente.  
 
Interni è una società leader nella progettazione e fornitura di prodotti, servizi e soluzioni di arredo 
in ambito residenziale per una clientela di alto profilo. Conta su 9 negozi, multibrand e monobrand, 
in cui far vivere ai propri clienti la design experience ed è considerata un partner strategico per la 
maggior parte dei produttori del settore. Fondata nel 1933 a Verano Brianza, nel 2018 ha 
realizzato ricavi per oltre 41 milioni di euro, di cui circa il 75% realizzati con una clientela 
internazionale. 
 
Progressio SGR è un operatore indipendente di private equity con un focus sui "campioni nascosti" 
operanti in nicchie di mercato dove il Made in Italy rappresenta un vantaggio competitivo in termini 
di know-how e posizionamento di mercato. 
 
La famiglia Cazzaniga, oltre che a Marini & Co come advisor finanziario nelle persone di Ludovico 
Marini e Nicola Sirtori per la parte fiscale, nell’operazione è stata affiancata dello studio Carnelutti 
per gli aspetti legali e dal prof. Alfonso Avagliano per quelli contabili e finanziari.  
 
 
MARINI & CO 
 
Marini & Co offre una consulenza diretta su materie di finanza straordinaria agli imprenditori di 
piccole e medie imprese (PMI) aiutandoli a crescere e prosperare in questo ambiente mutevole 
sempre più digitale e globalizzato. Grazie all’indipendenza e all’esperienza del team di advisory è 
in grado di offrire i propri servizi di consulenza in finanza straordinaria in operazioni di IPO, M&A, 
operazioni sul Capitale e di FUND RISING. Il Team di Marini & Co è composto da professionisti di 
lunga e comprovata esperienza sul campo con caratteristiche complementari e generaliste che 
spaziano da temi di mercato e gestione degli investimenti a soluzioni di finanza straordinaria e 
relativi aspetti fiscali e legali. Fondatore di Marini & Co è Ludovico Marini. Ludovico Marini opera in 
qualità di Senior Advisor finanziario della Società grazie a 23 anni di esperienza internazionale 
maturati come Responsabile degli investimenti azionari del Gruppo Banca Leonardo e come 
advisor indipendente dal 2014.  
www.marini-co.it/ 
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