
 

 
 

Cherry Bay Capital cresce con l’ingresso di Luca Morandi e prepara un nuovo progetto 
di private capital 
 
Luca Morandi entra in CBC Group dopo oltre 15 anni in finanza, con esperienze in primari fondi di Private 
Equity e corporate M&A. Morandi ha iniziato il suo percorso professionale in Argan Capital,  fondo pan-
europeo di Private Equity focalizzato sul mid-cap. Successivamente ha trascorso circa 8 anni nelle funzioni 
di Corporate M&A di gruppi multinazionali, prima in General Electric Oil&Gas e poi in Barilla Group, dove 
ha seguito numerose operazioni di acquisizione, dismissione e JV a livello globale. Prima di unirsi a CBC 
Group Morandi ha ricoperto il ruolo di Senior Investment Manager in Quadrivio Group, uno dei più grandi 
e diversificati operatori italiani di asset alternativi, e in Indaco Venture Partners dove si è occupato di 
investimenti di Late Stage e Growth Capital. 
“Siamo felici dell’ingresso di Luca Morandi – spiega Mattia Rossi, Co-fondatore di CBC Group e Managing 
Partner di Cherry Bay Capital – che apporta un’esperienza pluriennale di spessore nell’ambito di 
operazioni straordinarie a livello nazionale ed internazionale. Contestualmente diamo il benvenuto anche 
a Martina Grossi come Senior Associate, che si unisce a noi dopo una significativa esperienza nel team di 
strategia e corporate finance di EY-Parthenon.” 
Morandi, assieme a Rossi, sarà alla guida di un nuovo progetto di private capital promosso da Cherry Bay 
Capital, orientato a proseguire l’attività di assistenza e supporto alle imprese di famiglia che necessitano 
non solo di capitali ma di patrimoni di famiglia, attraverso un modello di “finanza industriale” al servizio 
della competitività del sistema e dell’economia reale.  
CBC Group opera in Italia in ambito legacy & wealth intelligence attraverso la società di advisory Celtis 
guidata dal Co-Fondatore del gruppo Michele Padovani ed in ambito private capital attraverso Cherry Bay 
Capital. Sulla base dell’interazione tra capitali e imprese private Cherry Bay Capital ha introdotto in Italia 
un nuovo modello di advisory capace di operare a cavallo tra private ed investment banking proiettando 
il posizionamento tradizionale del family office verso un concetto nuovo di “private investment office”.  
Nel corso degli ultimi 3 anni CBC Group ha promosso iniziative di investimento su aziende small—mid cap 
italiane ad alto potenziale di crescita, attraverso lo strumento del club deal, coinvolgendo note famiglie 
imprenditoriali italiane. 
“Sono convinto – spiega Morandi – che gli elementi differenzianti del progetto al quale stiamo lavorando 
assieme alle competenze complementari del team consentiranno a Cherry Bay Capital di consolidarsi 
come primario player indipendente, capace di istituire rapporti stabili e fruttuosi con quelle imprese e 
famiglie che rappresentano la colonna portante del tessuto imprenditoriale italiano” 
 
 
 
Bio di Luca Morandi  
Dopo aver conseguito un BSc cum laude in Business Administration all’Università di Siena ed un MSc cum laude in 
Business Administration presso la SDA Bocconi, Luca Morandi ha iniziato la sua carriera in consulenza in EY. In 
seguito, è entrato a far parte del team del fondo di private equity pan-europeo Argan Capital coprendo una grande 
varietà di settori industriali su operazioni di LBO su mid-cap italiane. Lasciato Argan Capital, Morandi prosegue la 
sua esperienza per circa otto anni nelle funzioni di Corporate M&A di gruppi multinazionali, prima in General Electric 



Oil&Gas e poi in Barilla Group, dove ha seguito numerose operazioni di acquisizione, dismissione e realizzazione di 
JV a livello globale su deal size molto variegate da mid-cap fino a large-cap su società prevalentemente private ma 
anche quotate tramite operazioni di delisting. Durante il periodo trascorso in Corporate M&A, Luca Morandi ha 
inoltre fatto parte di team cross- functional su incarichi specifici per CEO e sua prima linea. Più recentemente è stato 
inoltre Senior Investment Manager in Quadrivio Group, uno dei più grandi operatori di asset alternativi con AuM di 
circa €1,4Bn. Infine, Morandi è entrato come Senior Investment Manager e parte del team iniziale di Indaco Venture 
Partners, la più grande SGR italiana focalizzata sul growth capital e late stage con circa €250mln di AuM, dove si è 
occupato di orgination, execution e portfolio management di un gran numero di partecipate in tutti i segmenti di 
business. Morandi possiede un’esperienza di finanza completa ed eterogenea avendo avuto la possibilità di 
abbracciare l’intero settore delle operazioni straordinarie a livello nazionale ed internazionale tra cui LBO, 
acquisizioni, cessioni, JV, aumenti di capitale, delisting, quotazioni in borsa e SPAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
Ufficio Stampa Gruppo Cherry Bay Capital 
  
unsocials.com | Parma 
Gian Luca Signaroldi | luca@unsocials.com | +39 335 1752986 
Matteo Chicco | matteo@unsocials.com | +39 334 5830444 
Rocco Lapenta | rocco@unsocials.com | +39 333 7813451 
 

http://unsocials.com/
mailto:luca@unsocials.com
mailto:matteo@unsocials.com
mailto:rocco@unsocials.com

