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COMUNICATO STAMPA 

 
VAM Investments e Adon Capital: perfezionata l’acquisizione della società 

Sicurezza e Ambiente, leader in Italia per il ripristino della sicurezza stradale e delle 
condizioni ambientali dopo gli incidenti d’auto 

 
Carlo di Biagio nominato Presidente della società, Giovanni Scognamiglio confermato 

alla guida  
  
  
Milano, 16 ottobre 2020 – VAM Investments, holding di investimenti di private equity 
specializzata in buyout e growth capital guidata da Marco Piana, CEO e azionista, 
controllata da Francesco Trapani e partecipata da Tages, e Adon Capital, club di 
investimento fondato da Kamal Tabet, già responsabile globale dell’investment banking di 
Citigroup per grandi investitori di private equity, e da RiverRock, annunciano di aver 
perfezionato l’acquisizione di Sicurezza e Ambiente (SeA), leader di mercato e first mover 
nel settore del ripristino della sicurezza stradale e delle condizioni ambientali dopo gli 
incidenti d’auto. 

I nuovi soci affiancheranno SeA nel suo percorso di crescita in un settore con una grande 
potenzialità di sviluppo. Ogni anno in Italia ci sono circa 2.200.000 incidenti stradali e il 
mercato della sicurezza è in crescita di oltre il 10% annuo. 

Nel 2019 SeA ha registrato un fatturato di circa €18 milioni e ha realizzato circa 34mila 
interventi stradali su un portafoglio di oltre 2.000 concessioni in tutta Italia. Grazie ad una 
crescita costante negli ultimi 5 anni, SeA copre oggi circa il 35% del territorio nazionale. 
Tra le maggiori città servite da SeA figurano Milano, Torino, Napoli, Bari e Catania. 

SeA opera grazie ad una vasta rete di rapporti ormai consolidati con le autorità locali e le 
più importanti compagnie di assicurazione. Il ripristino dell’operatività e sicurezza della 
strada avviene in base a protocolli certificati che assicurano la sostenibilità e il rispetto 
dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini. 

Alla guida operativa di SeA rimarrà Giovanni Scognamiglio, che ne ha condotto lo sviluppo 
negli ultimi anni, mentre Carlo di Biagio sarà Presidente. Carlo di Biagio arriva in SeA dopo 
una lunga esperienza in ruoli apicali in primarie aziende quali Ducati e Fiorucci dove ha 
ricoperto il ruolo di CEO e Procter & Gamble dove era Chief Financial Officer per l’Europa.  

“Siamo stati i primi in Italia a individuare la necessità di offrire questo servizio in modo 
strutturato – commenta Giovanni Scognamiglio – e anche grazie a una squadra motivata 
e professionale abbiamo conquistato la fiducia di molte istituzioni. Siamo certi che VAM e 
Adon Capital siano i partner ideali per affiancarci nella prossima fase di sviluppo”. 

Marco Piana, CEO di VAM Investments, e Luca Liberali, che ha seguito l’operazione per 
conto di Adon Capital, aggiungono: “Abbiamo concluso oggi una partnership strategica di 
lungo termine con un’azienda sana e innovativa, capace di risultati straordinari grazie alla 
qualità del suo servizio. L’attività di SeA contribuisce al miglioramento della sicurezza 
stradale per i cittadini e per questo siamo entusiasti di affiancare Giovanni Scognamiglio e 
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Carlo di Biagio nel lavorare per la realizzazione di un piano industriale di medio periodo 
con l’ambizione di estenderne l’attività a tutto il territorio nazionale.” 

Advisor degli acquirenti: 
M&A Advisory: Banca Akros – Giuseppe Puccio, Giammarco Pellegrino 
Financial dd: EY – Giorgio Perconti 
Business dd: Oliver Wyman – Marco Santino 
Legal: Grimaldi Studio Legale – Tiziana Del Prete e Massimo Agostini 
 
Finanziamento: 
Banco BPM, illimity Bank 
legal: Dentons – Alessando Fosco Fagotto, Tommaso Zanirato 
 
Sicurezza e Ambiente S.p.A. 

Dal 2006 SeA gestisce il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e 
reintegro delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali sull’intero 
territorio nazionale, per conto delle autorità locali proprietarie delle strade. L’attività di 
ripristino viene eseguita attraverso protocolli operativi di intervento debitamente registrati 
e coperti da brevetto con diritto di esclusiva, con estrema rapidità di intervento.  

https://sicurezzaeambientespa.it/ 
 
VAM Investments Group spa 

VAM è la holding di investimenti di private equity guidata da Marco Piana, CEO e azionista, 
controllata dal chairman Francesco Trapani e partecipata da Tages, società di asset 
management internazionale attiva nel segmento dei fondi alternativi, delle infrastrutture e, 
attraverso i suoi azionisti, nei crediti deteriorati/NPL con Umberto Quadrino Presidente e 
Panfilo Tarantelli CEO. 
VAM realizza investimenti di private equity al fianco di imprenditori e manager apportando 
un mix di competenze, imprenditoriali e gestionali e finanziarie unico sul mercato. 
Insieme ai partner di VAM investe un ristretto numero di family office italiani ed 
internazionali di alto profilo riuniti nel VAM Investments Club. 

www.vaminvestments.com 

Adon Capital: 
Adon Capital è un club di investimento esclusivo fondato nel 2016 focalizzato su operazioni 
di private equity, real estate e special situations. Annovera tra i suoi membri alcuni tra gli 
investitori professionali internazionali più esperti e di successo. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

 

 

Ufficio stampa  
Image Building 
 Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi 
 +39 02 89011300 
fig@imagebuilding.it 

 

https://sicurezzaeambientespa.it/
http://www.vaminvestments.com/
mailto:fig@imagebuilding.it

