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Arcadia SGR investe in Grafiche Favillini, azienda cartotecnica livornese specializzata nella produzione di packaging in 

cartone (cd. astucci) per il settore farmaceutico e nutraceutico. 

La partnership tra Arcadia e i fratelli Favillini mira a creare un polo italiano nel packaging farmaceutico e nutraceutico. 

 

Milano, 14 febbraio 2020 

Arcadia SGR S.p.A. (“Arcadia”) ha finalizzato il terzo investimento del fondo di Private Equity Arcadia Small Cap II (“ASC II”) 

acquisendo, insieme a co-investitori industriali, il 60% di Grafiche Favillini S.r.l. (“Favillini” o ‘’Società”) dai fratelli Alberto 

ed Eugenio Favillini, che manterranno il restante 40% e la guida operativa della Società. 

La Società è stata fondata a Livorno nel 1886 dalla famiglia Favillini. Negli ultimi 25 anni, sotto la guida di Alberto ed Eugenio 

Favillini, la Società è cresciuta costantemente affermandosi come uno dei principali fornitori di astucci per il settore 

farmaceutico e nutraceutico in Italia. Favillini è stata premiata agli “Oscar della Stampa 2018” come “Best Cartotecnica” e 

nel 2019 la Società ha generato un fatturato pari ad Euro 13,4 milioni, con un EBITDA superiore al 25%. 

La partnership fra Arcadia ed i fratelli Favillini si fonda su di una strategia di crescita condivisa che prevede sia il 

rafforzamento e il consolidamento del posizionamento della Società sul mercato italiano attraverso un processo di crescita 

organica, sia un percorso di sviluppo tramite acquisizioni al fine di creare un polo leader del packaging farmaceutico e 

nutraceutico. 

Eugenio Favillini, Amministratore Delegato, ha dichiarato “Siamo orgogliosi di accogliere Arcadia nella compagine azionaria 

di Grafiche Favillini, perché tale ingresso dimostra un forte apprezzamento per i risultati raggiunti ad oggi ed è di ulteriore 

stimolo al perseguimento degli obiettivi previsti nell’ambizioso piano di sviluppo della Società”. 

Alessandro Grassi, Director di Arcadia che ha seguito l’operazione con il supporto di Tristano Pinter (Associate), ha 

dichiarato: “Siamo entusiasti di entrare nel capitale di Grafiche Favillini. Il nostro è un investimento di lungo periodo che si 

basa su un’azienda di grande qualità con un ottimo management che ha dimostrato efficienza e capacità di sviluppo 

eccellenti. Il nostro investimento mira a supportare la Società nel salto dimensionale che siamo fiduciosi possa avvenire 

anche tramite acquisizioni di società complementari che abbiamo già individuato”. 

I consulenti che sono stati coinvolti nell’operazione sono: 

Arcadia 

- Fineurop Soditic (advisor finanziario): Umberto Zanuso, Francesco Panizza, Maria Pia Biguzzi; 

- NCTM studio legale (contrattualistica e due diligence legale): Matteo Trapani, Laura Elena Cinquini, Giovanni de’ Capitani 

e Martina Villa; 

- goetzpartners (due diligence di business): Giovanni Calia, Filippo Cerrone, Alissa Bentele e Nicola Rodi; 

- KPMG (due diligence contabile): Lorenzo Brusa, Luca David, Giacomo Capaccioli; 

- Sicor Service (due diligence fiscale): Roberto Scibetta e Nunzio Incampo. 

 

Fratelli Favillini 

- Studio Masi (advisor finanziario): Leandro Ghelardi e Carlo Lemmi; 



   
- Studio Russo De Rosa Associati (advisor legale, financing e struttura dell’operazione): Leo De Rosa, Gianmarco Di Stasio, 

Alberto Greco, Alessandro Manico, Alessandro Manias, Andrea Massaccesi, Francesco Belletti e Lucia Uguccioni, 

Simonluca Morra. 

 

 

Per il financing è stata coinvolta nell’operazione Credit Agricole Italia, che è stata supportata da Simmons & Simmons 

(advisor legale): Davide D’Affronto, Maria Ilaria Griffo, Cettina Merlino, Alessandro Severi.  

*   *   *   *   * 

Arcadia (www.arcadiasgr.it) è una società di gestione del risparmio indipendente controllata dal management, autorizzata 

da Banca d’Italia. Arcadia è specializzata in investimenti nel capitale di piccole-medie imprese italiane non quotate. I 

professionisti del team hanno maturato un’esperienza cumulata di oltre 70 anni nell’attività di Private Equity, e sono 

coadiuvati da un gruppo di manager/imprenditori (“Business Partner”) che hanno conseguito esperienze di grande successo 

nella guida di aziende che hanno realizzato importanti processi di crescita dimensionale e di valore del capitale.  

L’approccio all’investimento è di tipo industriale: il controllo del portafoglio è esercitato attraverso la presenza diretta e 

attiva del management di Arcadia e dei Business Partner nei Consigli di Amministrazione delle aziende partecipate, fornendo 

un supporto nella realizzazione dei piani di crescita. 

Il primo fondo gestito da Arcadia, Arcadia Small Cap (dotazione di Euro 53 milioni), ha completato quattro investimenti e tre 

disinvestimenti, distribuendo già più del capitale richiamato ai suoi investitori. 

Nel corso del 2017 Arcadia ha avviato l’operatività del suo secondo fondo di Private Equity, Arcadia Small Cap II (“ASC II”) 

(dotazione di Euro 80 milioni). ASC II è sottoscritto da investitori istituzionali italiani e stranieri, tra i quali figura il Fondo 

Europeo per gli Investimenti. Tramite ASC II Arcadia ha completato altri due investimenti acquisendo: (i) l’intero capitale 

sociale di Chiorino Technology S.p.A., storica società biellese attiva nella nobilitazione e rifinizione di pellame destinato alla 

produzione di pelletteria di lusso per le principali case di moda internazionali, e (ii) il 75% del capitale sociale di Castello 

Italia S.p.A., azienda del cremonese attiva nell’estrusione di tubi plastici per l’automotive ed altre applicazioni industriali. 

ASC II persegue una strategia di investimento prevalentemente rivolta all’acquisizione di quote di controllo di piccole-medie 

imprese italiane rispondenti ai requisiti fissati dalla definizione di PMI della Commissione Europea (massimo 250 dipendenti, 

fatturato inferiore a Euro 50 milioni o totale di bilancio non superiore a Euro 43 milioni), tipicamente senza ricorrere 

all’utilizzo della leva finanziaria in fase di acquisizione. La creazione di valore avviene mediante la focalizzazione strategica, 

la crescita della dimensione aziendale e la professionalizzazione della gestione.  

Arcadia è partner di Borsa Italiana in Elite, programma di supporto a PMI di eccellenza per facilitarne l’accesso al mercato 

dei capitali, ai rapporti con il sistema bancario e ai progetti di internazionalizzazione (www.elite.borsaitaliana.it). 
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