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Comunicato stampa 

 
Private Equity: Prudential finanzia per 30 milioni di Euro lo sbarco negli USA del 
Gruppo Carco e l’uscita di Open Mind dopo il positivo consolidamento in Europa. 
 
Milano, 22 settembre 2015 – L’ingresso del colosso assicurativo americano Prudential nel 
Gruppo Carco, azienda che dalla sua Sede di Basiano (MI) produce e distribuisce in tutto il 
mondo prodotti per la tenuta dei fluidi, permette oggi al fondo Lussemburghese Open 
Mind di ottenere un IRR annuo superiore al 30% sull’investimento fatto esattamente 
due anni fa e garantisce al management team di proseguire un percorso di crescita grazie a 
un nuovo finanziatore della qualità di Prudential, capace di supportare progetti ambiziosi in 
attesa di una futura quotazione del Gruppo negli Stati Uniti. 
 
Nel Luglio 2013 il Fondo Open Mind Investment gestito da Domenico Grassi e Giovanni 
Saladino è entrato con una quota del 35% nel capitale del Gruppo Carco in accordo con la 
squadra manageriale composta dall’AD Andrea Chalp e dal Direttore generale Bruno 
Lorenzi, con il chiaro obiettivo di consolidare la presenza del Gruppo in Europa e di far 
decollare la presenza oltre oceano. 
 
Prudential, oltre a finanziare l’uscita di Open Mind mette infatti da subito a disposizione del 
Gruppo nuova finanza per un totale circa di 30 milioni di Euro con l’obiettivo di consolidare 
la presenza in America. Sono già state individuate, in questa direzione, alcune aziende 
target: entro l’anno si prevede di completare la prima acquisizione.  
 
La struttura internazionale di questo deal (Chicago – Londra – Milano), coordinata 
dall’Amministratore delegato Andrea Chalp, ha implicato la presenza di professionisti e 
consulenti tra i quali l’avv. Luca Fabbrini, Partner di CBA Studio legale che ha assistito la 
società in Italia unitamente allo Studio ReedSmith su Londra, Medit Capital Partners in 
qualità di financial advisor, mentre PWC si occupata della due diligence finanziaria. 
 Lo studio legale Gitti Raynaud & Partners ha invece assistito Open Mind. 
 

 
OPEN MIND INVESTMENT SICAR è un Fondo di Private equity lussemburghese gestito dalla omonima Management 
Company con uffici a Lugano, Svizzera. Il target degli investimenti del Fondo è composto da aziende piccole e medie situate in  
Ticino e nel Nord Italia, aziende con un buon potenziale di crescita principalmente  nel  settore industriale e dell’ energia . I 
Soci della Management Company sono Giovanni Saladino e Domenico Grassi mentre Gianluca Banfi rappresenta, nel Comitato 
di Investimenti, il gruppo  Unipol Fondiaria SAI che ha fatto un significativo investimento nel capitale della SICAR. 
Il Fondo, oltre agli investimenti in Energia, ha un portafoglio di PMI nella Regione Lombardia consistente ora in 4 aziende in 
diversi settori industriali con un investimento globale di circa 15 milioni di Euro ed un fatturato globale delle aziende 
partecipate di oltre 25 milioni di Euro. 
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