
 
 

Comunicato stampa 

 

Alcedo apre per Pixartprinting le frontiere del mercato mondiale 
martedì 01 aprile il signing per la cessione della società italiana  

a Vistaprint N.V., quotata al Nasdaq di New York 
 

Milano, 2 aprile 2014: Era il 16 dicembre del 2011 quando Alcedo SGR - leader italiano nel capitale per la 

crescita con sede a Treviso - per conto del fondo di growth capital Alcedo III, faceva il suo ingresso in 

Pixartprinting S.r.l., rilevando dalla proprietà il 75% della società veneziana. Oggi Pixartprinting e Alcedo 

annunciano di aver raggiunto un accordo per la cessione del 97% della società a Vistaprint N.V., un leader 

mondiale del printing on line quotato al NASDAQ di New York, che nell’esercizio 2013 ha messo a segno 

un fatturato di 1,17 miliardi di dollari. Il controvalore della transazione è di 127 milioni di Euro. L’accordo 

prevede anche un earn-out su scala indicizzata fino a un massimo di €10 milioni per Pixartprinting, soggetto 

al conseguimento dei target di fatturato ed EBITDA per l’anno 2014. 

 

“Questa operazione, che rappresenta la più grande transazione nel settore della stampa on line B2B in 

Europa, incarna a tutto tondo la mission di Alcedo: selezionare aziende d’eccellenza con potenziale di 

crescita e propensione all’internazionalizzazione, affiancandole in un percorso di sviluppo su scala 

pluriennale”, commenta Maurizio Masetti, AD di Alcedo SGR. L’ingresso di Alcedo in Pixartprinting, 

infatti, ha dato il via a un piano di sviluppo che, mantenendo il management storico alla guida dell’azienda, 

ha puntato all’espansione dell’azienda facendone un player di primario livello in Europa,  trasformando una 

realtà padronale in una moderna ed efficiente organizzazione manageriale. Alcedo ha lavorato al fianco del 

management Pixartprinting lungo le direttrici tracciate all’atto dell’investimento, raggiungendo risultati 

straordinari in termini di crescita del fatturato, apertura e sviluppo dei mercati esteri, incremento della 

marginalità e rafforzamento della capacità produttiva. Tale percorso ha portato Alcedo, assistita da Altium 

Capital, financial advisor – guidato in Italia da Carlo Dawan, forte di un network internazionale e di un 

expertise nel mercato web to print (con all’attivo la gestione della recente cessione di Onlineprinters a TA 

Associates), ad avviare un dialogo con Vistaprint, che ha deciso di investire nella società veneziana per 

supportarne la crescita e i successi futuri.  

 

Sono i numeri a raccontare l’ascesa di Pixartprinting, una realtà d’eccellenza tutta italiana che al fianco di 

Vistaprint si affaccerà al mercato globale: 32mln il fatturato nel 2011, 41 mln nel 2012, 56 mln nel 2013. Nel 

corso degli ultimi 2 anni, la società veneziana, appartenente al gruppo Elite di Borsa Italiana, ha messo a 

segno un incremento medio del fatturato superiore al 35% e una crescita della marginalità di circa il 43%, 

raggiungendo nel 2013 un EBITDA superiore ai 15 mln di euro, con un incremento della base occupazionale 

di oltre 160 persone. Uno sviluppo esponenziale in tempi molto rapidi al quale Alcedo ha contribuito in 

misura determinante, evidenziando la sua capacità di armonizzarsi con l’imprenditoria locale, per farla 

crescere e rafforzarne la posizione sui mercati internazionali. 

 

Pixartprinting, oggi leader indiscusso in Italia e tra i cinque web to print più grandi d’Europa, opera in 

qualità di “One Stop shop” della stampa per clienti professionali. Nella sede di Quarto D’Altino (VE), che si 

sviluppa su un’area di 18.000 mq., vengono gestite 5.000 lavorazioni al giorno; i circa 330 dipendenti 

garantiscono un servizio 24/7 a più di 100.000 clienti attivi in Europa.  

Fondata nel 1994 come service bureau per tipografie tradizionali, Pixartprinting nel 2000 subisce una 

radicale trasformazione iniziando ad operare con un nuovo modello di business totalmente incentrato sulla 

vendita on line. Una scelta allora pionieristica, soprattutto nel mercato maturo della stampa, che negli anni ha 

decretato la crescita esponenziale a doppia cifra dell’azienda. Un caso di imprenditoria di successo 

sicuramente degno di nota dell’attuale panorama delle PMI italiane.  

 

A fronte di un’espansione importante anche nel mercato locale nonostante l’attuale contesto economico, è la 

crescita all’estero uno dei drivers sui quali Alcedo ha basato il piano di sviluppo e una delle componenti del 

successo di questa azienda. Pixartprinting si propone al mercato europeo come realtà multinazionale, in 

grado di “parlare la lingua” dei singoli Paesi; per ciascun Paese ritenuto commercialmente interessante, sono 

stati creati “negozi virtuali” con flussi di lavoro personalizzati e attualmente lo shop on line è disponibile in 



 
 
11 lingue. “L’incidenza dell’estero sta aumentando di anno in anno  . Questo rende la nostra realtà più 

stabile e meno soggetta alle variazioni dei singoli mercati”, commenta Matteo Rigamonti, fondatore 

Pixartprinting – “Traguardi che abbiamo conseguito in questi anni con Alcedo attraverso una strategia di 

geolocalizzazione. Siamo entusiasti dell’impegno di Vistaprint ad investire nei futuri successi di 

Pixartprinting”. 

 

L’entusiasmo di Matteo Rigamonti e di Alcedo è condiviso da Alessandro Tenderini, CEO Pixartprinting: 

“Il nostro obiettivo è valicare i confini europei. Abbiamo un team coeso, dinamico, pronto ad affrontare la 

nuova sfida. Il percorso condiviso con Alcedo sicuramente ci ha fatto crescere da un punto di vista 

organizzativo e manageriale. Basti pensare che per affrontare la crescita aziendale il nostro organico dal 

2011 ad oggi è passato da 170 a 330 dipendenti. Sono loro la nostra risorsa primaria per garantire 

quotidianamente la qualità di prodotto e servizio che il mercato chiede, nonché la nostra fonte di idee per 

anticiparne i nuovi trend. Nel mondo della stampa B2B c’è un grande potenziale di crescita, un’opportunità 

che possiamo affrontare oggi ancora più forti e competitivi al fianco di Vistaprint”. 

  

Nell’operazione Alcedo è stata assistita da Altium Capital (advisor finanziario) e da Bonelli Erede 

Pappalardo (advisor legale); Vistaprint è stata assistita da Leonardo & Co. (advisor finanziario), Baker & 

McKenzie (advisor legale) e PricewaterhouseCoopers Advisory SpA (advisor contabile, fiscale e risorse 

umane).  

 

 
Company Profile Alcedo 

Alcedo SGR è una Società di Gestione del Risparmio indipendente controllata dal management, leader in Italia nel 

Capitale per la Crescita. Il Fondo Alcedo III, gestito da Alcedo SGR, ha una dotazione di 173 milioni di Euro; gli 

investitori sono banche e fondazioni italiane, fondi di fondi esteri e un gruppo di imprenditori del Nord Est, oltre al 

management. Con sede a Treviso, nel cuore del dinamico tessuto imprenditoriale del Nord Est, Alcedo è un partner che 

si caratterizza per interventi che mirano a supportare le proprie partecipate nel loro sviluppo sotto il profilo industriale 

e manageriale, mettendo a disposizione il know how maturato in oltre 25 anni di attività di investimento.  

 

Company Profile Pixartprinting 

Pixartprinting, società fondata nel 1994 da Matteo Rigamonti, è specializzata nella fornitura online di servizi di stampa 

di piccolo formato (riviste, cataloghi, cartoline, adesivi, etichette, depliant, etc.), grande formato (riproduzioni in alta 

risoluzione, poster, affissioni, banner, espositori, etc.), packaging, stampe su tessuto e molto altro ancora. 

Pixartprinting conta oggi circa 330 dipendenti, più di 100.000 clienti attivi in tutta Europa e una media di 5.000 

lavorazioni al giorno. La produzione è centralizzata presso il quartier generale di Quarto D’altino (VE). Avvalendosi 

di un parco macchine di ultima generazione che non ha eguali in Europa, assicura consegne rapide con date certe in 

Italia e all’estero. L’eccellenza del servizio al cliente è garantita anche dal supporto del customer care madrelingua 

localizzato e di alto livello. 
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