
 

 

 

ADVENT INTERNATIONAL, BAIN CAPITAL E CLESSIDRA 

ACQUISISCONO L’ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE 

POPOLARI ITALIANE (ICBPI) 

 

Milano, 19 Giugno 2015 – Advent International, Bain Capital e Clessidra (il 

"Consorzio") hanno firmato oggi un accordo vincolante per l'acquisizione dell'Istituto 

Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. ("ICBPI") per un corrispettivo di Euro 

2,15 miliardi. 

ICBPI è leader nel mercato italiano dei servizi finanziari con forte posizione 

competitiva  nel settore dei servizi di monetica e pagamento (Issuing, Acquiring e 

POS).  ICBPI, con sede a Milano, ha più di 1.900 dipendenti e opera anche attraverso 

marchi consolidati come CartaSì. Nel 2014, la società ha generato un fatturato di Euro 

670 milioni, un Ebitda di Euro 195 milioni e un utile netto di Euro 95 milioni. 

 

I soci venditori di ICBPI manterranno una quota della società pari a circa l’8% dopo 

l’acquisizione.   

Advent e Bain Capital, vantano una forte esperienza a livello globale nel settore dei 

pagamenti. In precedenza hanno completato oltre 20 investimenti di primaria 

importanza, tra cui Nets, società scandinava leader nel settore dei pagamenti, e nei 

servizi informativi e legati all’identità digitale, e Worldpay, una società leader nel 

settore della gestione delle carte di credito e di debito, acquisita da Royal Bank of 

Scotland. 

Il mercato dei pagamenti elettronici è in rapida evoluzione, importanti investimenti in 

tecnologia e innovazione sono fondamentali per fornire un servizio di alta qualità ai 

clienti finali sempre più sofisticati. Advent e Bain Capital hanno supportato Worldpay 

e Nets a diventare società efficienti, tecnologicamente avanzate e fortemente orientate 

al cliente finale. 

 

Luca Bassi, Managing Director di Bain Capital Private Equity Europe, ha 

commentato: “Siamo felici di avere l’opportunità di contribuire al successo futuro di 

questo leader di mercato in Italia. L’azienda ha ad oggi raggiunto risultati significativi 

e crediamo che abbia ancora un forte potenziale di innovazione e di crescita sia 

organica che attraverso acquisizioni. Il Consorzio ha maturato significativa esperienza 

in operazioni di trasformazione e crescita di business come ICBPI, siamo pronti a 

lavorare con il management per realizzare ambiziosi piani di sviluppo e crescita”. 

 

Jeffrey Paduch, Managing Director di Advent International, ha aggiunto: “La 

profonda esperienza di Advent e Bain Capital, insieme alla conoscenza del mercato 

Italiano di Clessidra, rappresenta la combinazione ideale di competenze e know how 

per gestire con successo la transizione nella proprietà di ICBPI, mantenendo il focus 

sui più alti livelli di servizio per i clienti. Non vediamo l’ora di lavorare con il 
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management, i clienti e gli altri stakeholder di ICBPI per accelerare gli investimenti in 

tecnologia e generare una crescita sostenibile nel lungo termine”.  

 

Maurizio Bottinelli, Responsabile del team di investimenti di Clessidra, ha aggiunto: 

“Siamo felici di lavorare con gli azionisti venditori e clienti per aiutare ICBPI a 

consolidare il suo forte track record di crescita e innovazione e nell’ulteriore crescita 

della sua leadership nel mercato italiano. Abbiamo già lavorato con successo con 

banche italiane in operazioni simili – quali Cerved e Anima – in cui abbiamo 

acquisito il controllo e continuato a lavorare proattivamente a fianco delle banche 

venditrici in qualità di clienti chiave”. 

 

Il completamento dell’operazione è soggetto, tra le altre condizioni, all’approvazione 

delle autorità antitrust competenti e della Banca Centrale Europea. 

Rothschild, HSBC e Vitale & Associati hanno operato in qualità di advisors finanziari 

per il Consorzio; Bonelli Erede Pappalardo, Studio Carbonetti, Carlo Pavesi e Weil, 

Gotshal & Manges hanno agito come advisors legali; Franco Bernabè, Boston 

Consulting Group, First Annapolis e PriceWaterhouseCoopers in qualità di advisor 

strategici; Studio Pirola e Studio Romagnoli, Vitali, Piccardi in qualità di advisor 

fiscali; Community Group ha operato in qualità di advisor di comunicazione.   

 

Per ulteriori informazioni 

Community Strategic Communications Advisers  

Tel.: +39 02 89 40 4231 

Auro Palomba 

Roberto Patriarca (roberto.patriarca@communitygroup.it – M: +39 335 6509568) 

Alessandro Guisso (alessandro.guisso@communitygroup.it – M: +39 344 0770007) 

 

Advent International 

 

Fondata nel 1984, Advent International è uno tra i principali investitori globali di private equity. La 

società ha investito in più di 300 operazioni di private equity in 40 paesi e al 31 dicembre 2014, aveva 

asset in gestione per 27 miliardi di Euro. Con uffici in quattro continenti, Advent ha creato un team 

integrato a livello globale di oltre 180 professionisti degli investimenti in Nord America, Europa, 

America Latina e Asia. Advent International si concentra su investimenti in cinque settori chiave, tra 

cui servizi finanziari e alle imprese; healthcare; settore industriale; distribuzione al dettaglio, beni di 

consumo e tempo libero; TMT (tecnologia, media e telecomunicazioni). Dopo 30 anni dedicati a 

investimenti internazionali, Advent rimane focalizzata sulla collaborazione con i team di gestione per 

fornire una crescita sostenuta dei ricavi per le società in portafoglio. Per ulteriori informazioni, visitare 

www.adventinternational.com. 

 

 

Bain Capital Private Equity                

 

Bain Capital, LLC (www.baincapital.com) è una delle più importanti società di investimento 

alternativo a capitale privato al mondo, con circa 75 miliardi di dollari di asset in gestione in diversi 

pool di capitali, inclusi private equity, venture capital, public equity, prodotti di credito e absolute 

return. Con oltre 450 professionisti, Bain Capital è il più grande investitore singolo in tutti i suoi fondi 

e si dedica a investire e costruire le società nel proprio portafoglio. Fondata nel 1984, Bain Capital ha 

fatto investimenti di private equity, growth e venture capital in più di 450 aziende in tutto il mondo, e 

vanta una profonda esperienza in diversi settori chiave, tra cui consumer / retail, servizi e istituzioni nel 

settore finanziario, healthcare, settore industriale e TMT (tecnologia, media e telecomunicazioni). Bain 
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Capital ha uffici a Londra, Monaco di Baviera, Dublino, Boston, New York, Chicago, Palo Alto, 

Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Mumbai e Melbourne. 

 

 

Clessidra 

 

Clessidra è una società di private equity indipendente basata a Milano e caratterizzata da una forte 

cultura di partnership. Fondata nel 2003 da un'iniziativa imprenditoriale guidata da Claudio Sposito, 

Clessidra è il gestore leader di fondi di private equity, esclusivamente focalizzato sul mercato italiano 

attraverso i fondi Clessidra Capital Partners (CCP), Clessidra Capital Partners II (CCPII) e Clessidra 

Capital Partners 3, per un totale di circa 2,5 miliardi di euro in asset gestiti. 

Nei suoi primi 12 anni di attività, Clessidra ha completato 20 operazioni e 13 integrazioni (add-on) per 

le aziende presenti nel portafoglio dei fondi, con un investimento complessivo di circa 17 miliardi di 

euro di enterprise value e 1,7 miliardi di euro di equity. I ricavi complessivi delle società in portafoglio 

sono pari a circa 11 miliardi di euro, con oltre 50.000 dipendenti 

I partecipanti ai fondi Clessidra sono investitori istituzionali di elevato standing che comprendono i 

principali attori del sistema economico italiano e alcuni tra i più prestigiosi investitori istituzionali 

specializzati. Con numerosi investimenti all’attivo in aziende leader di mercato, Clessidra vanta un 

track record di successo, attraverso la collaborazione con le imprese e le famiglie nella costruzione di 

valore in orizzonti di medio e lungo termine. Per informazioni www.clessidrasgr.it.  

 


