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21 gennaio 2020 

Cinven annuncia la promozione a Partner di Eugenio Preve, già responsabile della 
sede di Milano  

 

Cinven, società internazionale di private equity, ha annunciato oggi la promozione di 
Eugenio Preve a Partner, con effetto dal 1° gennaio 2020.   

Preve è responsabile della sede di Milano, membro del team che gestisce le operazioni 
nel settore industriale e responsabile del team italiano. Ha preso parte a diverse 
operazioni di investimento, tra cui Amadeus, Avio, Eurovita e Medpace. È entrato in 
Cinven nel 2009. 

Cinven vanta una significativa esperienza sul mercato italiano, sia in termini di 
investimenti in aziende con sede in Italia, sia per conto di altre società in portafoglio che 
operano nel paese.  Avio, azienda leader nel settore aerospaziale, ha rappresentato un 
investimento di successo per Cinven: l’operazione ha portato alla cessione di due rami di 
azienda, rispettivamente a GE e Leonardo-Finmeccanica, prima che la stessa fosse 
quotata a Piazza Affari.   

Uno degli attuali investimenti di Cinven in Italia è Eurovita, la compagnia assicurativa 
italiana indipendente attiva nel ramo vita, che ha completato diverse acquisizioni nel 
paese. Tra gli altri investimenti di rilievo presenti nel portafoglio di Cinven in Italia troviamo 
Stada, produttore europeo di farmaci generici da prescrizione e da banco, e Synlab, 
leader europeo nel mercato della diagnostica di laboratorio.  

In merito alla promozione, Stuart McAlpine, Managing Partner di Cinven Partners LLP, ha 
dichiarato: “Il 2019 è stato un anno ricco di avvenimenti per Cinven, con la raccolta del 
nostro settimo fondo (“Seventh Cinven Fund”) che ha raggiunto i 10 miliardi di euro.  
Guardando al 2020 e alle opportunità all’orizzonte, sono lieto di annunciare la promozione 
di Eugenio a Partner”.  

"Eugenio guida il nostro team italiano ed è uno dei principali membri del team che 
gestisce operazioni nel settore industriale. La promozione è frutto del suo duro lavoro e 
del suo impegno, come dimostrano le performance delle società in portafoglio e 
l’origination di nuovi deal”. 
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Per maggiori informazioni, si prega di contattare: 

   
Community   
Roberto Patriarca  Tel. + 39 02 89404231 / + 39 335 650 9568 

Email. roberto.patriarca@communitygroup.it  
 

Nicole Zancanella  Tel. + 39 02 89404231 / + 39 349 7553217  
Email. nicole.zancanella@communitygroup.it 
 

    
Note 
 
Cinven 
 
• Cinven è una delle principali società internazionali di private equity focalizzata sulla 

creazione di aziende leader europee e a livello globale. 
• I suoi Fondi investono in sei settori chiave: Business Services, Consumer, Financial 

Services, Healthcare, Industrials, Technology, Media and Telecommunications (TMT). 
• Cinven ha uffici a Londra, Francoforte, Parigi, Milano, Madrid, Guernsey, Lussemburgo, 

Hong Kong e New York.  
• Cinven adotta un approccio responsabile nei confronti delle società in portafoglio, dei loro 

dipendenti, dei fornitori e delle comunità locali, dell'ambiente e della società. 
• Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, Cinven Capital Management 

(VI) General Partner Limited e Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited 
sono tutti autorizzati e regolati dalla Financial Services Commission di Guernsey. Cinven 
Partners LLP, il consulente dei gestori dei Fondi Cinven, è autorizzato e regolato dalla 
Financial Conduct Authority. 

• Nel presente comunicato stampa "Cinven" indica, in base al contesto, uno o più, Cinven 
Group Limited, Cinven Partners LLP, Cinven (LuxCo1) S.A. e le rispettive società 
collegate (come definite nel Companies Act 2006) e/o fondi gestiti o consigliati dal gruppo.  

• Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.cinven.com 


