
 

SUPERNAP Italia annuncia  

l’acquisizione di ACDC Holdings  

da parte di affiliate di IPI Partners  
 
 
 

Milano, Italia, 26 febbraio, 2021 - SUPERNAP Italia (la "Società") ha annunciato oggi che, 

tramite proprie affiliate, IPI Partners, LLC ("IPI") ha acquistato da affiliate di Accelero Capital 

Holdings S.à r.l. (“Accelero Capital”) il 100% del capitale sociale del socio di controllo della 

Società, ACDC Holdings S.à r.l. (“ACDC”). IPI è un fondo di private equity che investe in 

datacenter e altre attività legate alla tecnologia e alla connettività ed è co-sponsorizzata da 

ICONIQ Capital, LLC e da un partner di Iron Point Partners, LLC.  

SUPERNAP, controllata da ACDC, rappresenta il primo investimento di IPI in Europa. 

Nell’ambito di questa partnership con IPI, SUPERNAP ritiene che l'acquisizione e la sua 

competenza nello sviluppo consentiranno alla Società di accelerare ulteriormente il proprio 

percorso di crescita, supportando i clienti esistenti e potenziali nelle attività finalizzate a 

soddisfare le loro esigenze di infrastrutture digitali in evoluzione. Gli sforzi di SUPERNAP 

saranno concentrati su più mercati in tutta Europa, compreso il mercato di Milano in cui la 

Società già opera. Con il supporto di un team leader di settore ed una capacità di espansione 

flessibile – sia nei datacenter esistenti che nei terreni sviluppabili all'interno del proprio 

portafoglio – SUPERNAP vanta un posizionamento forte e unico per portare avanti questi 

sforzi.  

"Siamo orgogliosi dei grandi progressi che abbiamo raggiunto nello stabilire la nostra 

presenza sul mercato e nel dimostrare la nostra capacità di soddisfare le esigenze di capacità  

di alcune delle principali aziende tecnologiche del mondo", ha dichiarato Sherif Rizkalla, CEO 

di SUPERNAP. "IPI è il partner ideale per aiutarci nell’ulteriore sviluppo e implementazione 

delle nostre infrastrutture hyperscale, in Italia e in tutta Europa, e per accelerare i piani di 

crescita". 

"SUPERNAP ha un management team consolidato che ha instaurato solide relazioni con 

un'importante base di operatori e ha costruito un track record di sviluppo e gestione di 

datacenter di rilevanza mondiale”, ha detto Matt A'Hearn, Partner di IPI.  "Vediamo 

quest’operazione come una grande opportunità in Europa, un mercato che crediamo 

continuerà a crescere a un tasso significativo. In relazione a questo investimento, IPI prevede 

l’impiego di risorse che possano consentire di cogliere le opportunità derivanti dalle capacità 



 

di espansione all'interno ed intorno al campus esistente di SUPERNAP. Non vediamo l'ora 

di lavorare con Sherif e il suo team". 

L’acquisizione sarà seguita da un rebranding strategico di SUPERNAP nel corso del 2021.  

Nel contesto dell’operazione, in data odierna l’assemblea degli azionisti della Società ha 

nominato un nuovo consiglio di amministrazione composto dai seguenti membri: Matt 

A'Hearn (Presidente), Lauren Sullivan, Josh Friedman e Sherif Rizkalla.  

Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Legance - Avvocati Associati e Arendt & Medernich hanno 

agito come consulenti legali di IPI in relazione all’operazione. White & Case LLP, Giliberti 

Triscornia Associati e NautaDutilh N.V. hanno agito nel ruolo di consulenti legali di ACDC. 

I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti. 

 

About SUPERNAP Italia 

SUPERNAP Italia fornisce una gamma completa di servizi datacenter per aiutare le principali 

società hyperscale e le aziende globali a soddisfare le loro esigenze di infrastrutture digitali. 

Il suo campus di 100.000 metri quadri vicino a Milano è in continua espansione, è 

strategicamente posizionato per trarre vantaggio dalle eccellenti infrastrutture di 

telecomunicazioni ed energia che caratterizzano la zona, ed è considerato uno dei più 

avanzati campus di datacenter in Europa. Sfruttando la propria capacità flessibile di 

espansione e un uptime del 100%, SUPERNAP Italia offre la scala necessaria, la portata 

geografica, e l'eccellenza operativa di cui hanno bisogno le aziende in rapida crescita. 

Visitate supernap.it per saperne di più. 

 

About IPI  

IPI Partners, LLC è una società di private equity che investe in datacenter e altre attività 

legate alla tecnologia e alla connettività ed è co-sponsorizzata da ICONIQ Capital, LLC e da 

un partner di Iron Point Partners, LLC. Dalla sua nascita nel 2016, IPI ha raccolto circa $4,2 

miliardi di capitale iniziale a livello globale da soci a responsabilità limitata. Per ulteriori 

informazioni, si prega di visitare: www.ipipartners.com. 

 

http://www.ipipartners.com/


 

 

About Accelero 

Accelero Capital è un gruppo di investimento e gestione con un portafoglio diversificato che 

copre un ampio spettro di fondi e aziende con potenziale di turnaround e crescita.  È stato 

co-fondato nel 2012 da un gruppo di dirigenti con un track record nella gestione strategica, 

operativa e finanziaria. 
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