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ARDIAN ACQUISISCE RGI GROUP, LEADER ITALIANO NEL SOFTWARE PER 

COMPAGNIE ASSICURATIVE 
 

L’investimento di Ardian supporterà l’azienda italiana nello sviluppo a livello internazionale  
 

 

Milano, 29 maggio 2014 - Ardian, una delle principali società di private investment indipendenti, 

annuncia oggi di aver sottoscritto un accordo vincolante per acquisire circa il 72% di Rgi Group, 

azienda italiana leader nella fornitura di prodotti software e servizi tecnologici per il settore 

assicurativo, da 21 Investimenti e altri investitori. 

A seguito dell’operazione, il fondatore di Rgi Group Paolo Benini manterrà una quota del 20% circa 

della Società ed il restante 8% circa sarà detenuto dal top-management, tra cui l’Amministratore 

Delegato Vito Rocca. 

Rgi Group, fondato nel 1987, è specializzato in software per compagnie assicurative, con un’offerta 

che si articola in una suite di soluzioni per la gestione dei prodotti, dei processi e dei canali assicurativi 

ed in attività di customizzazione, application maintenance ed assistenza. Il Gruppo può vantare una 

posizione di leadership sul mercato italiano e nel suo portafoglio clienti si trovano le principali 

compagnie assicurative italiane ed europee.   

Rgi Group, che ha realizzato circa 50 milioni di euro di fatturato nel 2013 - di cui il 90% in Italia - 

conta circa 630 tra dipendenti e collaboratori italiani ed esteri e nel corso del 2014 sono previste 

nuove assunzioni a sostegno del piano di sviluppo sia in Italia sia in Europa. Rgi opera in un settore, 

quello assicurativo, che richiederà sempre più soluzioni IT ad alto contenuto innovativo e tecnologico 

per aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’operatività delle compagnie assicurative, sia verso l’esterno 

(clienti e rete) che al proprio interno (back-office).  

L’investimento di Ardian, forte del network globale e delle competenze del team dedicato, punta a 

supportare il processo di internazionalizzazione di Rgi Group, già avviato a partire dal 2008 con 

l’apertura di filiali a Dublino, Parigi, Francoforte, Wurtzburg ed in Tunisia, anche mediante nuove 

acquisizioni. 

Paolo Benini, fondatore di RGI, ha dichiarato: “Così come in altri momenti chiave nello sviluppo di RGI, 

l'ingresso di un partner internazionale di elevato profilo come Ardian imprime una ulteriore 

accelerazione allo sviluppo estero già intrapreso dal nostro gruppo. Continuo con la stessa passione e 



determinazione a sostenere la squadra di manager, certo che dimostrerà in futuro l'impegno già 

profuso sinora per cogliere nuovi e importanti successi”. 

Vito Rocca, amministratore delegato di RGI, ha aggiunto: “Volevamo un partner finanziario 

internazionale con cui condividere il progetto di Global Company previsto nel nostro piano strategico 

e riteniamo che Ardian abbia le caratteristiche giuste per fare insieme questo percorso. Inoltre il forte 

interesse dimostrato in questi mesi da una serie di private equity fund internazionali e da Ardian in 

particolare rappresenta per noi un importante apprezzamento del lavoro sin qui svolto. Anche per il 

2014  ci aspettiamo una crescita del fatturato di oltre il 10% rispetto al 2013 già molto positivo, con 

un incremento molto significativo della nostra presenza sui mercati esteri”.    

Dominique Gaillard, Managing Partner di Ardian ha commentato: “Quello dell’information e 

communication technology è un settore potenzialmente ricco di opportunità e Rgi si colloca quale 

società chiave che crediamo possa continuare la sua crescita al di fuori dell’Italia. Grazie al nostro 

investimento con una prospettiva  di lungo termine, forniremo a Rgi la stabilità necessaria per 

raggiungere un successo internazionale. Crediamo fortemente nella grande potenzialità del 

management e supporteremo Paolo Benini e  Vito Rocca  in questo entusiasmante percorso di crescita”. 

 

RGI GROUP 

Fondato nel 1987 dall’attuale Presidente Paolo Benini, Rgi Group è il gruppo italiano specializzato in software 

per compagnie assicurative. L’offerta di RGI spazia dai software ai servizi coprendo l’intero processo di gestione 

sottostante all’amministrazione delle polizze assicurative, e rappresenta una scelta altamente strategica per una 

società che punta allo sviluppo e all’implementazione del proprio sistema informativo. Il Gruppo può vantare nel 

suo portafoglio clienti società del calibro di Axa Assicurazioni, Reale Mutua Assicurazioni, Gruppo Cattolica, 

Europ Assistance. In Italia il Gruppo opera grazie ad oltre 600 dipendenti e ha realizzato nel 2013 oltre 50 

milioni di euro di ricavi. L’espansione internazionale è cominciata nel 2008 con l’apertura negli ultimi anni delle 

filiali di Dublino, Parigi, Francoforte, Wurtzburg e Tunisia. 

 

ARDIAN 

Ardian, fondata nel 1996 e guidata da Dominique Senequier, è una delle principali società di private investment 

indipendenti con asset pari a US$ 47 miliardi gestiti in Europa, Nord America e Asia. La Società, la cui quota di 

maggioranza fa capo ai suoi dipendenti, considera centrale l’imprenditorialità e garantisce alte performance di 

investimento ai propri investitori contribuendo contemporaneamente alla crescita economica nel mondo. La 

filosofia di investimento di Ardian rispecchia tre valori: eccellenza, fedeltà e imprenditorialità.  

Ardian conta su un network realmente globale con oltre 300 dipendenti distribuiti in dieci uffici in Beijing, 

Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo, Milano, New York, Parigi, Singapore e Zurigo. La Società offre ai 

propri 300 investitori una scelta diversificata di fondi coprendo l’intera gamma di asset class, inclusi i Direct 

Funds: Infrastructure, Expansion, Mid Cap Buyout,  Ardian Croissance Fund, Co-Investment Funds of Funds 

(primary, early secondary e secondary), e Private Debt. 



www.ardian-investment.com 

 

ADVISOR 

ARDIAN 
Mercato e strategia: AT Kearney (M.Arrighi, F.Sesia) 
Legale: Gattai, Minoli & Partners (S.Catenacci, G.Carrello) 
Finanziario: PWC (E.Pettenò, F.Tieri) 
Fiscale e struttura: CBA (D. De Francesco, P.Pangrazzi) 
Ambiente e CSR: ERM Italia (A.Rosso) 
Finanziamento: UniCredit (D.Napolitano, I.Dacrema) 
M&A: Unicredit (P. Rey) 
 

VENDITORI/MANAGEMENT 

Legale – venditori: Evershed Bianchini (M. Franzini, A. Speranza)Legale – Paolo Benini, Management: 
Legance (P. Venturini, A. Botti) 
Finanziario: KPMG (P. Mascaretti, M. Di Monaco) 
Fiscale: STLex (V. Campo Antico, A. Frassinetti), K Studio Associato (A. Fasan, B. Bevione) 
M&A: Mediobanca  
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