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IL SECONDO DECENNIO DI INVESTINDUSTRIAL IN CINA INIZIA 

CON NUOVE NOMINE E UN’AMBIZIOSA STRATEGIA DI 
SUPPORTO ALLE AZIENDE DEL GRUPPO IN ASIA 

 
MICHAEL GUAN NOMINATO SENIOR PRINCIPAL E CHAIRMAN ASIA DI 

INVESTINDUSTRIAL 
 

   

 
 
4 marzo 2020 – Investindustrial avvia una strategia di ulteriore supporto alla crescita delle aziende in 
portafoglio in Cina e in tutta l’Asia, area in cui opera stabilmente da 10 anni dopo aver fondato una 
propria sede a Shangai nell’aprile 2010. 
  
In particolare, Michael Guan si unisce al team di Investindustrial con la carica di Senior Principal e 
Chairman Asia. La sua significativa esperienza nella finanza aziendale e negli investimenti insieme al 
network di relazioni che Michael ha sviluppato in tutta l'Asia, rafforzeranno ulteriormente la capacità 
di Investindustrial di operare a livello globale.  
 
Dal 2017 Michael è stato Chairman M&A per l'Asia del Nord presso Deutsche Bank mentre in 
precedenza era Amministratore Delegato di Edmond de Rothschild e Rothschild & Co. dove ha 
lavorato per tredici anni tra Hong Kong, Cina e Regno Unito nell’ambito della finanza aziendale, dei 
servizi di consulenza per l’M&A e per investimenti in private equity. 
 
Investindustrial continua a supportare il suo portafoglio di aziende, principalmente europee, nello 
sviluppo nella regione asiatica che rappresenta l'11% (€ 0,9 miliardi) delle vendite totali delle società 
del Gruppo. In particolare, prevede che la Cina, che rappresenta solo il 3% delle vendite delle società 
attualmente in portafoglio, abbia una significativa prospettiva di crescita nel lungo termine. 
 
Il team dedicato all'Asia comprende attualmente 4 professionisti e dovrebbe essere ulteriormente 
rafforzato nei prossimi mesi. 
 
Andrea C. Bonomi, Managing Principal e Chairman dell’Industrial Advisory Board di 
Investindustrial, ha commentato: “Siamo fermamente convinti che la Cina e il resto dell'Asia 
rappresentino un'importante opportunità di crescita per le società in portafoglio ed essere presenti 
nell’area è vitale per rimanere competitivi su scala globale. Con l'arrivo di Michael, l'organizzazione di 
circa 130 professionisti di Investindustrial è più forte che mai. La sua profonda conoscenza dei mercati 
cinesi e, in generale, asiatici permetterà a Investindustrial di cogliere al meglio le opportunità di 
sviluppo del business per le società in portafoglio in un'area del mondo così dinamica e con importanti 
prospettive di crescita nel medio-lungo termine". 
 
Si segnala infine che Investindustrial ha recentemente annunciato che diventerà “carbon positive” a 
livello di gruppo entro la fine del 2020, compensando oltre il 100% delle emissioni di carbonio dei suoi 
fondi attraverso progetti proprietari dedicati alla salvaguardia dell’ambiente che si concentrano 
principalmente nell’evitare la deforestazione e nella tutela degli ecosistemi costieri marini. 
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Investindustrial 

Investindustrial è un gruppo europeo leader di società di investimento, holding e consulenza gestite in modo 

indipendente con 11 miliardi di euro di fondi raccolti. Fornisce soluzioni industriali e capitale ad aziende europee 

del segmento mid market e la sua missione è contribuire attivamente allo sviluppo delle società in cui investe, 

creando opportunità di crescita e offrendo soluzioni globali attraverso una visione paneuropea imprenditoriale. 

Investindustrial ha una storia di oltre 30 anni di partnership di successo con aziende in Europa. Alcune società 

del gruppo Investindustrial sono autorizzate e soggette al controllo regolamentare della FCA nel Regno Unito e 

della CSSF in Lussemburgo. Le società di investimento di Investindustrial agiscono indipendentemente l'una 

dall'altra nonché da ciascun fondo del gruppo.  

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.investindustrial.com. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
 

Ad Hoc Communication Advisors 
 

 
 Giorgio Zambeletti 
 Tel +39 027606741  
 Email giorgio.zambeletti@ahca.it  

 Sara Balzarotti 
 Mob +39 335 1415584  
 Email sara.balzarotti@ahca.it 

 

 
Investindustrial Advisors Limited è un’azienda registrata in Inghilterra con sede a 16 Palace Street, Londra SW1E 5JD e con i l numero 
01316019. Investindustrial Advisors Limited è autorizzata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito e da essa disciplinata come 
gestore di fondi di investimento alternativi (Registro Servizi Finanziari numero 170924). 
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