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INVESTINDUSTRIAL È STATA RICONOSCIUTA  
LA MIGLIORE SOCIETÀ DI PRIVATE EQUITY IN ITALIA NEL 2019 

   

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

2 marzo 2020 – Investindustrial è onorata di essere stata riconosciuta miglior Private Equity Firm in Italia 
ai Private Equity International Awards 2019. 

Come sottolineato da Private Equity International, “Investindustrial ha chiuso il suo settimo fondo di 
buyout da 3,75 miliardi di euro, battendo il suo obiettivo di 3 miliardi di euro e rendendolo una dei principali 
fundraising europei del 2019. Gli investimenti italiani del gruppo nel corso dell’anno, annoverano 
Italcanditi, fornitore di ingredienti a base di frutta per l'industria alimentare e lattiero-casearia, e il 
produttore di vitamine ed integratori Procemsa. All’estero, l'azienda ha acquistato il produttore di vasche 
idromassaggio Jacuzzi, il marchio inglese di auto sportive Morgan, il produttore di cioccolato a marchio 
privato Natra, il produttore di superfici Neolith e il gruppo di cliniche di fecondazione assisita Ginefiv.” 

Investindustrial ha vinto in questa categoria per la nona volta in quindici anni, sottolineando la posizione 
dominante che l'azienda si è costruita in Italia, nel Sud Europa e come gruppo di investimento leader in 
Europa. 

Investindustrial è onorata che il Private Equity International e migliaia di elettori del settore abbiano 
nuovamente riconosciuto il successo del proprio approccio proattivo all'investimento di private equity nel 
mid-market europeo.  
 

 

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 
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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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