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COMUNICATO STAMPA 22 giugno 2022 

  

EQT Private Equity vende Facile.it a Silver Lake 
 
• EQT Private Equity and Oakley cedono Facile.it, la principale piattaforma online per i consumatori 

italiani per confrontare i prezzi e risparmiare sulle principali voci della spesa domestica, a Silver 
Lake 
 

• Sotto il controllo di EQT Private Equity, Facile.it ha continuato a fare da pioniere nel mercato 
italiano della comparazione dei prezzi online e ha ulteriormente consolidato la posizione di 
leadership in diversi settori verticali, rafforzando il brand, le capacità tecnologiche e la presenza 
omnichannel 
 

• Oggi Facile.it raggiunge una base di oltre quattro milioni di utenti unici al mese grazie a 
un'esperienza end-to-end attraverso il sito web, 39 negozi fisici e oltre tremila agenti, 
incrementando l’EBITDA di oltre il 20% in media negli ultimi quattro anni 

 
EQT è lieta di annunciare che il fondo EQT VIII ("EQT Private Equity") e Oakley hanno concordato la 
vendita di Facile.it ("Facile" o "la Società"), la più grande piattaforma italiana di comparazione prezzi 
online, a Silver Lake. 
 
Fondata nel 2008 e con sede a Milano, Facile.it è la piattaforma leader in Italia per i consumatori che 
possono confrontare i prezzi di assicurazioni auto, utenze, prodotti finanziari e molto altro, aiutando gli 
utenti a risparmiare tempo e denaro, semplificandone la vita quotidiana.  
 
Sotto il controllo di EQT Private Equity, Facile.it ha continuato a fare da pioniere nel mercato italiano 
della comparazione dei prezzi online, sviluppando prodotti innovativi che fanno risparmiare ai suoi 
utenti centinaia di milioni di euro ogni anno. Nel corso del tempo, Facile.it ha sviluppato un’offerta 
diversificata di prodotti e una proposition distributiva omnichannel unica. Questi fattori sostengono la 
traiettoria di crescita a lungo termine dell’Azienda, permettendole di beneficiare della continua 
digitalizzazione del mercato e della costante penetrazione dell'e-commerce. 
 
EQT Private Equity ha investito in modo significativo in Facile, rendendo l'architettura tecnologica a 
prova di futuro, ampliando il team di gestione e sviluppando capacità di distribuzione omnichannel 
uniche, e continuando a rafforzare il brand. Nel 2021, la Società ha raggiunto un fatturato di 140 
milioni di euro e oggi è ben posizionata per la sua prossima fase di crescita. 
 
Dominik Stein, Partner dell'Advisory Team di EQT Private Equity, ha dichiarato, "Facile.it è un ottimo 
esempio di come EQT possa aiutare a sprigionare il pieno potenziale di un'azienda, combinando il 
nostro approccio local-with-locals e la nostra comprovata esperienza nel settore, con un forte track 
record nello sviluppo di aziende tecnologiche. EQT è orgogliosa di aver partecipato alla straordinaria 
traiettoria di crescita e sviluppo di Facile. Desideriamo ringraziare l'intero management team per la 
fiducia riposta negli ultimi quattro anni. Desideriamo inoltre ringraziare il nostro co-investitore Oakley 
Capital, i membri dell’Advisory Committee, e tutti i dipendenti per il loro impegno quotidiano nel 
rendere Facile.it l'azienda unica che è oggi." 
 
Christian Lucas, Co-Head di Silver Lake EMEA, ha dichiarato: "Facile è un'azienda eccezionale con 
una proposta di valore differenziata e importante per clienti, partner e fornitori di servizi finanziari. 
Siamo davvero impressionati da ciò che Tobias e il resto del team hanno costruito negli ultimi anni. 
L'azienda è ora la principale piattaforma online per i consumatori italiani per confrontare i prezzi, con 
una tecnologia leader di mercato e capacità omnichannel uniche attraverso le sue reti di agenti e i 
suoi store fisici. Investire in modelli di business a forte crescita e pionieristici con capacità 



 

 

tecnologiche differenziate è al centro della nostra missione. Non vediamo l'ora di collaborare con 
Tobias e il resto del team di gestione per investire in modo significativo nell'azienda e guidare 
un'ulteriore crescita e creazione di valore nei prossimi anni, mettendo a disposizione la nostra 
esperienza frutto degli investimenti in diverse aziende simili in tutta Europa”. 
 
Tobias Stuber, CEO di Facile.it, ha dichiarato "A nome del management team di Facile.it e di tutti i 
dipendenti, desidero ringraziare EQT e Oakley per la partnership di successo, collaborativa e 
altamente produttiva degli ultimi quattro anni durante il nostro percorso di crescita che ci ha portato ad 
essere il punto di riferimento per la spesa delle famiglie italiane. Grazie al loro supporto, oggi siamo in 
una posizione ancora migliore per la prossima fase di crescita da sviluppare con il nostro nuovo 
partner Silver Lake."  
 
L’operazione è soggetta alle consuete condizioni e approvazioni e dovrebbe chiudersi nel terzo 
trimestre del 2022.  
 
Goldman Sachs ha agito come advisor finanziario esclusivo, Latham & Watkins come advisor legale di 
EQT.  
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EQT 
EQT is a purpose-driven global investment organization with EUR 77 billion in assets under management across 36 active 
funds. EQT funds have portfolio companies in Europe, Asia-Pacific and the Americas with total sales of approximately EUR 29 
billion and more than 280,000 employees. EQT works with portfolio companies to achieve sustainable growth, operational 
excellence and market leadership. 
 
More info: www.eqtgroup.com 
Follow EQT on LinkedIn, Twitter, YouTube and Instagram 
 
Oakley Capital 
Founded in 2002, Oakley Capital is a pan-European private equity firm backing ambitious growth companies across three core 
sectors – Technology, Consumer and Education. Oakley is able to deliver differentiated investment opportunities and superior 
returns by leveraging its entrepreneurial mindset and deep sector expertise. The Oakley team works closely with a unique 
network of entrepreneurs and successful management teams to help source primary, proprietary opportunities and gain 
valuable insights into the businesses in which it invests. Its ability to overcome complexity, and a flexible approach to value 
creation, allows Oakley to support its portfolio companies to achieve sustainable growth. 
 
More info: www.oakleycapital.com 
 
Facile.it 
Facile.it is the leading Italian Online Price Comparison platform, helping over 4 million customers every month to compare 
prices on key areas of their household spending, providing access to a wide product offering, helping them save time and 
money. The Company in 2021 generated approximately EUR 140 million in revenue. 
 
More info: www.facile.it 
 
Silver Lake 
Silver Lake is a global technology investment firm, with more than $88 billion in combined assets under management and 
committed capital and a team of professionals based in North America, Europe and Asia. Silver Lake’s portfolio companies 
collectively generate nearly $254 billion of revenue annually and employ approximately 557,000 people globally. 
 
More info: www.silverlake.com 
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