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The Carlyle Group acquisisce la maggioranza di Digitex, fornitore di servizi di Business 

Process Outsourcing (BPO) nei mercati di lingua spagnola 

 

Carlyle utilizzerà le proprie competenze e l’esperienza nel settore per supportarne la 

crescita e l’espansione internazionale  

 

Londra, Milano e Madrid – La società internazionale di alternative asset management The 

Carlyle Group (NASDAQ : CG) ha annunciato in data odierna di aver raggiunto un accordo per 

l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Digitex, una società spagnola 

specializzata nei servizi di Business Process Outsourcing (BPO), con una radicata presenza in 

Spagna e in America Latina.  

 

L’investimento sarà realizzato attraverso Carlyle Europe Partners IV, fondo di buyout 

focalizzato su operazioni nel segmento upper-mid market. Il closing dell'operazione è previsto 

entro il secondo trimestre del 2016, subordinato ai previsti requisiti ed autorizzazioni. 

 

Fondata 25 anni fa e controllata dal 2009 da Altra Investments, Digitex vanta una significativa 

esperienza nello sviluppo di soluzioni integrate di gestione e di processi operativi, customer 

care, back-office support e consulenza nei processi IT. L'azienda impiega oltre 16.000 

dipendenti in diversi uffici situati in Spagna, Colombia, Messico, Perù, Cile, Guatemala e El 

Salvador. Tra i clienti si annoverano le principali società operanti nel settore delle 

telecomunicazioni, servizi finanziari, assicurazioni, industriali ed energy. 

  

Negli ultimi cinque anni Digitex ha registrato una significativa crescita, con un incremento 

annuale (CAGR) del 9,1% dei ricavi e del 13,8% del margine operativo lordo. Nell’esercizio 2015 

i ricavi sono stati pari a circa 177 milioni di Euro, con un EBITDA di circa 20 milioni Euro. 

 

L'investimento in Digitex segue il recente accordo siglato da Carlyle a dicembre 2015 per 

l’acquisizione di Comdata, società italiana attiva nel settore dei servizi di BPO. 

 

Marco De Benedetti, Managing Director e Co-Head di Carlyle Europe Partners, ha 

commentato: "L'investimento di Carlyle aiuterà a sostenere le ambizioni di espansione di 

Digitex. Si tratta di una Società con un forte posizionamento nel settore BPO e con attività ben 

gestite in Europa e in America Latina. Guardando al futuro, vediamo un forte potenziale di 

sviluppo in mercati ad alta crescita, tra cui Brasile e Argentina, oltre che negli Stati Uniti”.  

 

Dario Duran, socio fondatore di Altra Investments, ha commentato: "Siamo molto lieti di aver 

raggiunto un accordo con un partner finanziario forte e con presenza globale in grado di 

supportare concretamente Digitex nella sua prossima fase di sviluppo, in continuità con 

l’attuale team manageriale e con la generale strategia di business". 

 

Ángel Parra, Amministratore Delegato di Digitex, ha aggiunto: "Siamo entusiasti per il futuro 

e per le molteplici opportunità derivanti da tale operazione per Digitex e i suoi 16.000 

dipendenti. La collaborazione con Carlyle ci permetterà di consolidare ulteriormente la nostra 

presenza nei mercati in cui già operiamo ed espandere la nostra presenza geografica e il nostro 



  

portafoglio clienti sia in Europa che nelle Americhe. Questa transazione ci rende più forti e ben 

ci posiziona per continuare ad innovare e a fornire servizi di BPO e soluzioni di customer care 

a valore aggiunto per i nostri clienti". 

 

Nell’operazione Carlyle è stata assistita da Latham&Watkins, mentre Digitex si è rivolta a BTG 

Pactual e Garrigues. 
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The Carlyle Group  

The Carlyle Group (NASDAQ: CG) è una società internazionale di alternative asset management 

che gestisce un patrimonio complessivo di 183 miliardi di dollari attraverso 126 fondi e 160 

fondi di fondi al 31 dicembre 2015. Carlyle adotta una strategia di investimento attenta alla 

creazione di valore per gli investitori, per la maggior parte rappresentati da fondi pensione. 

Carlyle investe in quattro segmenti - Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market 

Strategies and Solutions - in Africa, Asia, Australia, Europa, Medio Oriente, Nord America e Sud 

America. L’expertise di Carlyle è diversificata tra numerosi settori, che includono: industria 

aerospaziale, difesa e servizi governativi, beni di largo consumo e retail, energia, servizi 

finanziari, sanità, industria, real estate, tecnologia e servizi alle imprese, telecomunicazioni e 

media, trasporti. The Carlyle Group oggi impiega oltre 1.700 professionisti in 36 uffici distribuiti 

in sei continenti. 

Web: www.carlyle.com  

Videos: www.youtube.com/onecarlyle  

Tweets: www.twitter.com/onecarlyle  

Podcasts: www.carlyle.com/about-carlyle/market-commentary 

 

Carlyle Europe Partners 

Carlyle Europe Partners (CEP) IV mira a cogliere le opportunità di investimento in aziende 

europee di medie dimensioni, tra un’ampia varietà di settori, con l’obiettivo di accelerarne il 

percorso di crescita e lo sviluppo internazionale. Attualmente si tratta del quarto fondo di 

Carlyle Europe Partners franchise. Il fondo è gestito da un team di 39 esperti d’investimento 

che operano attraverso cinque diversi uffici.  Complessivamente oltre 140 investitori di 35 Paesi 

diversi hanno investito nel fondo CEP IV. 
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Digitex 

 

Digitex è una delle maggiori società di BPO in America Latina, specializzata nella fornitura di 

servizi di BPO per multinazionali di lingua spagnola con una presenza significativa in America 

Latina. La Società serve clienti globali come Telefónica, BBVA, Endesa e Siemens, offrendo tre 

diverse categorie di servizi, tra cui l'assistenza clienti, back office e IT. Sito web: 

www.grupodigitex.com 

 

 

Altra Investments 

 

Fondata all’inizio del 2005 a Bogotà, Colombia, Altra è una società di private equity focalizzata 

in investimenti nella Regione Andina e in Centro America, Colombia e Perù in particolare. 

Finora Altra ha investito in 16 società, raccogliendo capitali per oltre 500 milioni di Euro tra 

diversi gruppi di investitori, tra cui fondi pensione pubblici e privati, fondi di fondi, family office, 

fondi sovrani e fondazioni. La società ha uffici a Bogotà e Lima www.altrainv.com. 

 

 

http://www.grupodigitex.com/
http://www.altrainv.com/

