
                                                                             
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Emisys entra nel capitale di Club del Sole  

 
Forlì, 18 Luglio 2015 - Emisys Capital S.G.R.p.A. (“Emisys”) ha sottoscritto, per conto del fondo Emisys 

Development gestito dalla stessa, un aumento di capitale in Club del Sole, società controllata dalla 

famiglia di Riccardo e Massimo Giondi.  
 

Fondata nel 1974 da Giancarlo Giondi, Club del Sole, società con sede a Forlì, è leader nel settore dei 

camping - village in Italia. Dalla Riviera Adriatica dell'Emilia Romagna, alle spiagge Bandiera Blu di Roseto 

degli Abruzzi, alle rive dell'Argentario in Toscana o del Lago di Garda, Club del Sole offre un'ampia scelta 

di villaggi per vacanze in bungalow, mobilhome o nelle caratteristiche housing tent.  

 

La vacanza in camping - village sta riscontrando un crescente gradimento da parte di famiglie alla ricerca 

di una formula accessibile che possa coniugare contatto con la natura, servizi di qualità e prossimità a 

luoghi di elevato interesse turistico quali città d’arte e parchi divertimento. In questo favorevole 

contesto, Club del Sole ha creato una rete di strutture di qualità in zone di grande pregio naturalistico e 

culturale ed ha scelto di coinvolgere Emisys per intraprendere un percorso di ulteriore crescita. In 

particolare Club del Sole intende entrare nella gestione di nuove strutture allineando la qualità dei servizi 

ai migliori standard europei.  
 

L’operazione ha visto la costituzione di Club del Sole s.r.l. in cui sono state conferite tutte le attività di 

gestione di camping-village del gruppo. La società si è inoltre dotata di una struttura organizzativa e 

manageriale che consente di ottimizzare tutte le funzioni centrali lasciando ai singoli camping-village la 

necessaria flessibilità operativa. 
  

Emisys ha sottoscritto un aumento di capitale, a fronte della sottoscrizione di una quota di minoranza, 

finalizzato ad un ambizioso piano di investimento in nuove strutture già identificate.  

 

Riccardo Giondi di Club del Sole ha commentato: “Club del Sole ha trovato in Emisys, il partner giusto 

con cui affrontare la sfida del futuro e del mercato sempre più globale dove ormai i grandi competitor 

arrivano dall’Europa; siamo fiduciosi si possa creare assieme valore e sviluppare un grande progetto 

turistico”. 

 

Philippe Minard, Founding Partner di Emisys, ha commentato: “Emisys è lieta di accompagnare la 

famiglia Giondi in questa importante fase di trasformazione del gruppo Club del Sole. Il mercato dei 

camping-village sta registrando risultati molto positivi e siamo entusiasti di essere il primo fondo di 

private equity in Italia ad investire in questo settore. Ci auguriamo che, com’è successo in altri paesi 

europei, quest’operazione favorisca un processo di aggregazione in modo da fornire all’intero settore 

uno stimolo di sviluppo”. 

 

 



Club del Sole è stata assistita nell’operazione da Banca Euromobiliare come advisor finanziario,  dallo Studio 

Chiomenti come consulente legale, dallo studio Scala-Giondi in qualità di consulente fiscale e da Deloitte 

nella predisposizione della vendor due diligence.  

 

Emisys è stata assistita da Ashurst come consulente legale, mentre la due diligence è stata affidata a KPMG - 

KStudio Associato per le tematiche contabili e fiscali, Global Strategy per l’analisi di mercato e del posiziona-

mento competitivo e Willis per le tematiche assicurative. 

 
 

   

A proposito di Emisys Capital: www.emisys.it 

Emisys Capital è una società di gestione del risparmio attiva nei settori del private equity e del private 

debt. Attraverso il fondo Emisys Development, lanciato a fine 2013 con una dotazione finanziaria  

iniziale di oltre € 130 milioni, effettua investimenti a supporto della crescita delle PMI italiane. Emisys è 

controllata dal suo management, dal gruppo privato Fineurop e da Intesa SanPaolo (attraverso IMI 

Investimenti S.p.A.). 
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Emisys Capital S.G.R.p.A. 

Philippe Minard 
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 Club del Sole : 

Club del Sole s.r.l. 

Francesco Giondi 

Tel. + 39 0543 371100 

Francesco.giondi@clubdelsole.it 

www.clubdelsole.com 

 


