
Quadrivio cede la partecipazione in Bimbo Store e lancia nuovo fondo 

Quadrivio SGR completa la quarta vendita negli ultimi 12 mesi e lancia il fund raising del suo terzo 

fondo da 300 milioni di euro dedicato agli investimenti in PMI italiane 

Il Fondo Quadrivio, guidato da Alessandro Binello (Presidente) e Walter Ricciotti (Amministratore Delegato) ha ceduto 

oggi al Gruppo Preziosi la propria partecipazione azionaria (pari al 51%, mentre il 49% è stato ceduto dai soci fondatori) 

in Bimbo Store. 

Per il fondo questa è la quarta operazione di vendita nell’arco degli ultimi 12 mesi dopo RGI, Fine Sounds e PittaRosso 

e il ritorno medio di tali cessione è stato di 2,5 volte il capitale investito. 

Bimbo Store, che ha chiuso il 2014 con circa 90 milioni di Euro di fatturato e con 40 punti vendita (ne aveva 9 al momento 

dell’investimento di Quadrivio nel 2011), sarà conferito congiuntamente a Toys e Prenatal in una Newco destinata a 

diventare uno dei maggiori gruppi europei del settore. 

Nel frattempo Quadrivio ha lanciato ufficialmente il fund raising del suo terzo fondo dedicato alle PMI italiane, 

mantenendo il focus d’investimento su aziende con forte potenziale di crescita internazionale e con un fatturato 

compreso tra i 30 e i 100 Milioni di Euro.  

Il Fondo Q3 ha un obiettivo di raccolta di 300 milioni di Euro, parte della quale già sottoscritta da parte di investitori 

italiani e stranieri. 

Walter Ricciotti, Amministratore Delegato di Quadrivio SGR, ha così commentato: 

“Siamo molto soddisfatti dell’importante percorso di crescita realizzato con Bimbo Store ed in generale della gestione 

di tutti i nostri investimenti che ci consente di presentare ai nostri investitori delle importanti plusvalenze ed un track 

record molto positivo in vista della raccolta per il nuovo fondo.” 

  

Quadrivio 

Quadrivio, guidata da Alessandro Binello (Presidente) e Walter Ricciotti (Amministratore Delegato), è uno dei 

maggiori operatori in Italia attivo nei settori del Private Equity, Venture Capital, Energie alternative, Fondi di Fondi 

e Private Debt, con oltre un miliardo e duecento milioni di euro di Assets under Management. 

Il Gruppo si avvale dell’esperienza di sessanta professionisti di cui quarantacinque nei team d’investimento dedicati 

alle singole aree di business (gestendo undici fondi e tre mandati di advisory) e quindici nelle funzioni corporate 

dedicate a compliance, risk management, antiriciclaggio, legale, investor relations, amministrazione, finanza e 

controllo. 

La SGR, oltre al nuovo fondo di private equity ha avviato recentemente la raccolta di due nuovi fondi: uno focalizzato 

sul clean energy per investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ed uno di private debt 

finalizzato a erogare finanziamenti senior ad aziende di medie dimensione. 

 

Oggi, a seguito delle dismissioni realizzate nel corso degli ultimi mesi, nel portafoglio dei fondi di private equity di 

Quadrivio sono presenti: 

- Emmeci, leader mondiale nei macchinari per la produzione automatizzata di scatole in cartone rigido; 

- Sebeto, catena nel settore della ristorazione con i marchi Rossopomodoro, Anema e Cozze, Rossosapore e Ham; 

- Raviolificio Lo Scoiattolo, terzo produttore in Italia con un’importante presenza all’estero nel settore della pasta 

fresca liscia e ripiena; 

- Suba Seeds, gruppo attivo nella produzione e commercializzazione di sementi per ortive; 

- Forno D' Asolo, leader Italiano nella croissanteria e prodotti da forno; 
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