
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

C 

ARDIAN ACQUISISCE LA QUOTA DI MAGGIORANZA DI F2A, AZIENDA 

ITALIANA LEADER NEI SERVIZI IN OUTSOURCING PER HR E 

AMMINISTRAZIONE  

    

Parigi, 11 febbraio 2016. Ardian, società di investimento indipendente, 

annuncia oggi di aver sottoscritto un accordo con Argos Soditic per 

l’acquisizione di una quota di F2A, azienda italiana leader nei servizi 

integrati nel campo delle risorse umane e dell’amministrazione. Ardian 

investirà con il management team di F2A arrivando a detenere il 100% del 

Gruppo. Con sede centrale a Milano, F2A fornisce servizi in outsourcing 

per la gestione del personale e della contabilità ad aziende blue chip 

italiane e multinazionali. L’attuale management di F2A, guidato dal 

Presidente e Amministratore Delegato Luciana Dolci, rimarrà in carica. 

Il Gruppo F2A è nato nel 2006 dall’integrazione di FIS (azienda 

fornitrice di servizi di contabilità e amministrazione in outsourcing, 

fondata nel 1962) e Antex (anch’essa fondata nel 1962 e attiva nella 

fornitura di servizi HR). L’offerta prodotti include servizi per la 

gestione delle risorse umane, quali la gestione delle presenze, 

l’elaborazione ed il controllo dei cedolini paga, l’assistenza nella 

predisposizione delle dichiarazioni fiscali, il supporto nella gestione 

delle risorse umane, la gestione delle note spese e la definizione dei 

budget HR, e per la divisione contabilità, servizi di amministrazione in 

outsourcing, inclusi la tenuta dei libri contabili, dei registri IVA, la 

predisposizione dei bilanci di esercizio e consolidati, la consulenza 

IAS/IFRS, la consulenza organizzativa, ecc. 

Il Gruppo vanta una consolidata expertise nella gestione dei più 

importanti processi aziendali “non core”, aiutando i propri clienti ad 

incrementare l’efficienza grazie ad un aumento della profittabilità e una 

riduzione degli investimenti IT. Il Gruppo propone un’offerta modulare ed 

integrata e il pacchetto finale dei servizi offerti è personalizzato in 

base alle esigenze del cliente. 

Ardian supporterà il management nella sua strategia di espansione, 

rafforzando l’attuale copertura commerciale in Italia per trovare nuovi 

potenziali clienti e aiutando il Gruppo ad individuare opportunità di 

sviluppo per consolidare il mercato, attualmente alquanto frammentato.     

Luciana Dolci, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo F2A ha 

affermato: “Siamo molto contenti di dare il benvenuto ad Ardian come 

nostro nuovo azionista di maggioranza. Ardian sarà in grado di 



 

 

supportarci in modo efficace nella nostra espansione, grazie al suo team 

di comprovata esperienza nella realizzazione di operazioni di add-on”.  

Paolo Bergonzini, Managing Director e responsabile Expansion per l’Italia 

di Ardian, ha aggiunto: “Intravediamo molte opportunità di crescita in 

questo settore ad oggi ancora frammentato e crediamo che F2A, leader di 

mercato, sia posizionato al meglio per coglierle con successo. Siamo 

onorati di lavorare con il management di F2A e condividere le nostre 

competenze nel supportare aziende in crescita, favorendo la prossima fase 

di sviluppo di F2A”. 

Jean-Pierre Di Benedetto, Partner di Argos Soditic e co-head dell’ufficio 

Italiano: “Pur in anni difficilissimi, F2A è cresciuta e si è trasformata 

da società imprenditoriale esclusivamente focalizzata sull’Italia a 

realtà managerializzata con vocazione ad operare su scenari 

internazionali. Siamo orgogliosi di aver supportato l’eccellente lavoro 

del management. Siamo sicuri che il nuovo azionista saprà supportare le 

nuove sfide che F2A si è data per i prossimi anni”. 

 

 

GRUPPO F2A 

F2A, leader nei servizi di outsourcing, è l’unica azienda italiana in grado di 

offrire la “Right Formula for your Business”, un sistema integrato di servizi 

specialistici e competenze che garantisce un’assistenza professionale di elevata 

qualità ai propri clienti. 

Ad oggi F2A annovera circa 1.500 clienti, un fatturato di 50 milioni di euro, 

otto uffici in Italia e 650 professionisti. 

In un’ottica di gestione integrata, F2A offre servizi di outsourcing e di 

consulenza in diversi settori quali gestione del personale, Finanza  e 

Amministrazione. 

 

ARDIAN 

Ardian, fondata nel 1996 e guidata da Dominique Senequier, è una società di 

investimenti indipendente con 55 miliardi di dollari in gestione o oggetto di 

consulenza in Europa, Nord America e Asia.  

La società, la cui maggioranza è detenuta dai propri dipendenti, è animata da 

uno spirito imprenditoriale, e genera performance d’investimento per i propri 

investitori internazionali stimolando al contempo la crescita delle economie di 

tutto il mondo. Il processo d’investimento di Ardian racchiude tre valori: 

eccellenza, dedizione e imprenditorialità.  

Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre 410 dipendenti 

distribuiti tra le 12 sedi di Parigi, Londra, Francoforte, Milano, Madrid, 

Zurigo, New York, San Francisco, Pechino, Singapore, Jersey, Lussemburgo. La 



 

 

società offre ai propri  470 investitori un’ampia gamma di fondi attivi in 

diverse asset class, inclusi i Fondi di Fondi (primary, early secondary e 

secondary), il Private Debt, i Fondi Diretti (che comprendono Ardian Mid Cap 

Buyout, Ardian Expansion, Ardian Growth e Ardian Co-Investment), Ardian 

Infrastructure, Ardian Real Estate e soluzioni personalizzate di investimento 

con Ardian Mandates. 

www.ardian-investment.com 

 

ARGOS 

Fondata nel 1989, Argos Soditic è un Fondo di Private Equity indipendente con 

uffici a Milano, Parigi, Ginevra e Brussels, interamente posseduto e gestito dai 

suoi partner. Argos Soditic si focalizza su operazioni di management buy-out e 

buy-in aventi come target le medie e piccole aziende europee, principalmente in 

Italia, Francia, Svizzera e Belgio. Il gruppo di fondi gestito da Argos Soditic 

generalmente acquista partecipazioni di maggioranza, in un range che varia da 

€10m a €60m in aziende con fatturato compreso tra i €20m e €400m. Argos Soditic 

predilige gli investimenti in aziende con la capacità di diventare leader nella 

loro nicchia di mercato. Le operazioni portate a termine da Argos Soditic 

includono Alkan, Dinno Santè, Orsyp, FHB, Natural Distribution, Cisbio, Melica 

Group e Valco Group in Francia, Bellco, Business Integration Partners, Via Delle 

Perle, F2A, Implanta e Sapore di Mare in Italia, BMF, Swibox e Axyntis in 

Svizzera e B Logistics, Gantrex in Belgio. 

Con 675M€ in gestione, Argos Soditic ha sviluppato un track record di operazioni 

inusuali, complesse, dove la combinazione di una presenza locale ed esperienza 

internazionale è stata in grado di generare valore per i business in cui ha 

investito. 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare www.argos-soditic.com 

 

 

LE PARTI COINVOLTE 

ARDIAN 

Advisor to the Fund: Ardian Italy S.r.l. (Paolo Bergonzini, Marco Molteni, 

Michela Peigottu, Luca Sigismondi) 

Debt / M&A buyside advisors: Fineurop Soditic (Umberto Zanuso, Ilenia Furlanis) 

Accounting: PWC (Emanuela Petteno’, Domenico Creanza) 

Business: Bain (Carlo Morgavi, Andrea Isabella) 

Legal / Corporate: Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners Studio Legale (Stefano 

Catenacci, Michele Ventura, Maria Persichetti) 

Legal / Finance: Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners Studio Legale (Gaetano 

Carrello, Edoardo Pecorario) 

Tax: CBA Studio Legale e Tributario (Diego De Francesco, Luca Pangrazzi) 

Banks: BPM (Banca agente e MLA), Unicredit (Sole bookrunner e MLA), Cariparma-

Crédit Agricole (MLA) 

Argos Soditic  



 

 

Advisor to the Fund: Argos Soditic Italia S.p.A. (Jean-Pierre Di Benedetto, 

Emiliano Tonelli, Andrea Tiraboschi, Federica Ferretti) 

M&A sell-side advisors: Altium (Christian Wipf, Carlo Dawan, Alessandro Soprano, 

Emilio Pestarino, Jacopo Santin) 

Legal: LCA Studio Legale (Giovanni Carcaterra), SASPI/Crowe-Horwath (Alessandro 

Mulinacci, Francesco Marenzi) 

Tax: TFP Studio Associato (Sergio Sottocasa), SASPI/Crowe-Horwath (GianPaolo 

Giannini) 

Accounting: KPMG (Matteo Contini, Matteo Ennio, Bruno Nicolosi) 

Business: ATKearney (Andrea Majoli, Enrico Bianco, Umberto Giolito) 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 
 

ARDIAN 

Image Building 

Cristina Fossati, Luisella Murtas, Anna Pirtali 

Tel: +39 02 89011300 

ardian@imagebuilding.it 

 


