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quanto realizzato fino ad oggi, ma vogliano proseguire nel percorso di sviluppo intrapreso, giocando un ruolo 
primario nel processo di consolidamento in atto nel settore”.  

Filippo Gaggini, Amministratore Delegato di Progressio, ha dichiarato: “Siamo molto onorati di entrare a far 
parte del Gruppo Forestali. Il nostro è un investimento di lungo periodo che si basa su un’azienda di 
straordinaria qualità per il Management e per la capacità di crescita dimostrata negli ultimi anni. Il nostro 
investimento mira a supportare il Management Team alla guida del Gruppo nella realizzazione del piano 
industriale condiviso tra tutti i soci”. 

Progressio gestisce il fondo di private equity Progressio Investimenti II, pari a Euro 205 milioni, di cui circa 
l’80% investiti. Tali fondi sono dedicati a imprese italiane che rappresentano un’eccellenza nel proprio 
settore di riferimento e si contraddistinguono per un alto potenziale di crescita in Italia e all’estero. 
L’investimento in ICF si aggiunge alle altre tre operazioni completate nel corso degli ultimi sei mesi: 
l’acquisizione di Giorgetti, leader nel settore dell’arredamento e design, Italchimici, azienda che 
commercializza farmaci generici “branded”, di OCS, che si occupa della produzione di cilindri oleodinamici, 
tramite la controllata Duplomatic. 

Progressio è stata assistita dallo studio Pirola Pennuto Zei & Associati, da E&Y, dallo studio Russo De Rosa 
& Associati e da Long Term Partners. Mandarin, Private Equity Partners e gli altri soci sono stati assistiti 
dallo Studio Eversheds, dallo Studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi & Associati e dallo Studio Danovi 
Giorgianni & Associati. 


