
 

                                                                                                                              

 
Milano, 31 maggio 2021 

 
 

UN NUOVO PARTNER PER LA CRESCITA DI BIP 
 

CVC Capital Partners investirà 
nella multinazionale di consulenza e servizi digitali 

 
BIP, una delle principali società di consulenza in Europa, annuncia oggi che CVC Capital Partners Fund VIII 
("CVC") ha raggiunto un accordo per l’acquisizione della maggioranza di BIP da Apax Partners, società di 
private equity francese, i cui termini non vengono divulgati. La transazione è soggetta alle consuete 
approvazioni normative. 
 
A seguito del perfezionamento dell'operazione, CVC diventerà il nuovo azionista di maggioranza di BIP, 
in cui il Presidente di BIP Nino Lo Bianco, gli Amministratori Delegati Carlo Capè e Fabio Troiani, assieme 
al gruppo di equity partners, continueranno a mantenere una quota rilevante del capitale e a guidare il 
Gruppo. 
 
CVC Capital Partners è una delle principali società di private equity e di consulenza per investimenti che 
gestisce fondi per circa 118 miliardi di dollari. I fondi gestiti o consigliati da CVC sono investiti in oltre 90 
società in tutto il mondo, che hanno un fatturato annuo complessivo di circa 100 miliardi di dollari e 
impiegano più di 450.000 persone. 
 
BIP, fondata in Italia nel 2003, è oggi una delle principali società internazionali leader in consulenza 
presente in 13 paesi, impiega oltre 3.500 persone a livello globale, con un fatturato di 315 milioni di euro 
nel 2020 (con un incremento del 31% rispetto al 2019). 
 
“Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto a CVC come nostro nuovo Partner”, hanno affermato Nino Lo 
Bianco, Carlo Capè e Fabio Troiani, fondatori alla guida del gruppo dal 2003. “Questa partnership apre 
una nuova fase per il nostro Gruppo, consentendoci di lavorare ad ulteriori ambiziosi obiettivi di crescita 
internazionale e di rafforzare ulteriormente le nostre eccellenze nel settore della digital transformation”.  
“Rivolgiamo inoltre un ringraziamento – proseguono – ad Apax Partners, per il supporto fornitoci 
nell’eccezionale percorso fatto negli ultimi anni”. 
 
“Il percorso di crescita intrapreso da BIP negli ultimi anni è la testimonianza della qualità dei servizi e del 
rapporto di fiducia che ha saputo creare con i propri clienti”, ha affermato Andrea Ferrante, Senior 
Managing Director di CVC. “Siamo rimasti colpiti da questo straordinario gruppo di professionisti e non 
vediamo l'ora di affiancarli nella realizzazione dei loro ambiziosi obiettivi di crescita globale”. 
 
Giampiero Mazza, Managing Partner di CVC ha aggiunto: “Siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati 
scelti come partner tra un vasto gruppo di importanti competitor per accompagnare BIP nella prossima 
fase di sviluppo. BIP si distingue per la proposta di valore e un significativo gruppo di talenti, elementi 



 

                                                                                                                              

chiave per la crescita globale. Non vediamo l'ora di intraprendere questo entusiasmante viaggio con Nino, 
Carlo, Fabio e tutti il gruppo di partner”. 
 
 
Nell’operazione BIP è stata assistita da Equita, Rothschild, Allen & Overy, Lodovico Bianchi Di Giulio, 
BonelliErede, PWC e AON. 
CVC da BNP Paribas, Latham & Watkins, Facchini Rossi Michelutti, PWC e Bain & Company. 
 
 
*** 
 
BIP – Fondata in Italia nel 2003, è oggi una delle principali società multinazionali di consulenza e impiega oltre 3.500 
persone a livello globale. I suoi professionisti offrono servizi di consulenza direzionale e di business integration, 
seguono le aziende nei processi di ricerca e adozione di soluzioni tecnologiche disruptive.  
BIP è oggi presente in: Italia, Inghilterra, Spagna, Brasile, Stati Uniti, Svizzera, Portogallo, Turchia, Belgio, Austria, 
Emirati Arabi, Cile e Colombia. 
 
CVC Capital Partners - CVC is a leading private equity and investment advisory firm with a network of 23 offices 
throughout Europe, Asia and the US, with approximately US$118 billion of assets under management. Since its 
founding in 1981, CVC has secured commitments in excess of US$160 billion from some of the world's leading 
institutional investors across its private equity and credit strategies. Funds managed or advised by CVC are invested 
in over 90 companies worldwide, which have combined annual sales of approximately US$100 billion and employ 
more than 450,000 people. For further information about CVC please visit:  www.cvc.com. 
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