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PAI Partners ("PAI"), una delle principali società europee di private equity, 
annuncia oggi di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di Pasubio (la 
"Società"), azienda leader nella produzione di pelli di alta qualità per il mondo 
automotive, da CVC Capital Partners VI ("CVC"). 
 
Con sede a Vicenza, un rinomato distretto della pelle, Pasubio è un leader europeo 
nella produzione di prodotti in pelle di alta qualità per gli interni delle automobili a 
servizio dei segmenti automobilistici premium e di lusso. Pasubio impiega circa 
1.000 persone e opera con sei stabilimenti, dove svolge attività di concia, post-
concia e taglio. L'azienda ha stabilimenti in Europa e Nord America, oltre a un centro 
di ricerca e sviluppo dedicato in Italia. I clienti principali includono Porsche, BMW, 
Bentley, JLR, VW, Rolls Royce, Lamborghini e Maserati. 
 
Sotto la proprietà di CVC, Pasubio ha registrato una crescita significativa, 
innalzandosi da campione locale a leader multinazionale del settore attraverso una 
crescita organica e acquisizioni strategiche volte a espanderne l’estensione 
geografica e l’enorme base di clienti. 
 
PAI supporterà il management team di Pasubio nei suoi futuri piani di crescita, che 
includono l'ulteriore consolidamento del frammentato mercato globale della pelle per 
automobili e la diversificazione dell'offerta dell'azienda in altri materiali premium per 
interni automobilistici. PAI investirà dal fondo PAI Europe VII. 
 
Simone Cavalieri, Partner e Responsabile di PAI Partners per l'Italia, ha 
commentato: "Siamo lieti di investire in Pasubio. L'azienda ha una fantastica 
reputazione nel suo settore ed è un player chiave a livello europeo con un 
significativo potenziale globale. Non vediamo l'ora di collaborare con la famiglia 
Pretto per sostenere i loro entusiasmanti piani di crescita e rafforzare ulteriormente 
la posizione di leadership di Pasubio nel mercato della pelle per automobili di alta 
qualità". 
 
Luca Pretto, CEO di Pasubio, ha aggiunto: "Abbiamo apprezzato molto il nostro 
percorso con CVC, e vorremmo ringraziarli per tutto il loro sostegno nell'aiutarci a 
trasformarci sotto la loro proprietà. Nel corso degli ultimi anni, abbiamo ulteriormente 
professionalizzato le nostre operazioni e i nostri processi, attraverso una 
combinazione di nuove competenze e automazione, così come abbiamo costruito 
un impareggiabile track record di qualità e servizio per i nostri clienti in tutto il mondo. 
Siamo molto entusiasti di collaborare con PAI e di poter beneficiare della loro forte 
esperienza in futuro, mentre cerchiamo di far crescere ulteriormente la nostra 
posizione come leader di mercato globale e diversificato, sia organicamente che 
attraverso acquisizioni". 
 
Giorgio De Palma, partner di CVC, ha commentato: "Siamo molto orgogliosi del 
successo della transizione di Pasubio da azienda familiare di alta qualità a forte 
leader del settore. Ringraziamo Luca Pretto e il resto del management team per il 
loro incommensurabile contributo a quella che è stata una partnership di grande 
successo negli ultimi anni, e auguriamo loro ogni successo nella prossima fase di 
crescita".   



 

 

 
La transazione, che è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, dovrebbe 
chiudersi nell'ottobre 2021. I dettagli finanziari della transazione non sono stati resi 
noti. 
 
PAI è stata assistita da Deutsche Bank e LABS Corporate Finance per l'M&A, 
Latham & Watkins e Kirkland & Ellis per gli aspetti legali, Roland Berger per quelli 
commerciali, PWC per quelli finanziari, Efeso Consulting per quelli operativi, 
Ramboll per quelli ESG e Russo De Rosa Associati per quelli fiscali.  
 
CVC è stata assistita da JP Morgan per l'M&A, Shearman & Sterling per gli aspetti 
legali, Kearney per quelli commerciali, E&Y per quelli finanziari, ERM per quelli 
ambientali e Facchini Rossi Michelutti per quelli fiscali. 
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Informazioni relative a PAI Partners 

PAI Partners è un primario operatore di private equity a livello europeo, con sedi a Parigi, 

Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco di Baviera, New York e Londra. PAI Partners 

gestisce fondi di investimento con un capitale investito complessivamente pari a €15 miliardi 

e, dal 1994 PAI Partners ha completato 84 operazioni in 11 paesi, per un valore complessivo 

superiore a €60 miliardi. PAI si contraddistingue per l’approccio di natura industriale 

combinato con una solida esperienza settoriale. PAI fornisce alle proprie portfolio companies 

il supporto finanziario, operativo e strategico necessari per lo sviluppo e la creazione di 

valore. www.paipartners.com 

 

Informazioni relative a CVC 

 

CVC è una delle maggiori società di private equity e consulenza per investimenti con una 

rete di 24 uffici tra Europa, Asia e Stati Uniti e con circa 115 miliardi di dollari di attività gestite. 

Dalla sua fondazione nel 1981, CVC ha raccolto oltre 163 miliardi di dollari da alcuni dei 

principali investitori istituzionali del mondo attraverso le proprie strategie di private equity e 

di credito. I fondi gestiti o assistiti da CVC sono investiti in più di 90 aziende in tutto il mondo 

che in totale impiegano oltre 450.000 dipendenti in diversi paesi. Insieme, queste società 

registrano globalmente vendite annuali di oltre 100 miliardi di dollari. Per maggiori 

informazioni, visitare la pagina www.cvc.com 
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