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EURAZEO FINANZIA L’ACQUISIZIONE DI PASSIONE UNGHIE 
REALIZZATA DA TRILANTIC EUROPE 
Parigi, 28 luglio 2022  

Eurazeo, attraverso il suo team di Private Debt specializzato in operazioni di finanziamento a 

piccole e medie imprese, è lieta di annunciare l’investimento in Unitranche nella forma di 

obbligazioni, in sostegno a Trilantic Europe nell’ambito dell’acquisizione di Passione Unghie.  

L’operazione rappresenta il quarto investimento in direct lending 

per Eurazeo in Italia.  

Fondata nel 2011 a Vicenza, Passione Unghie è un brand 100% digitale specializzato in prodotti per 

la cura delle unghie con focus su quelli basati sull’utilizzo di raggi UV. I suoi principali prodotti, 

distribuiti attraverso la propria piattaforma di e-commerce, sono principalmente semipermanente, 

“nail builder” e smalto gel. La società è leader e il più innovativo e-commerce nel mercato italiano 

dei prodotti per unghie, nonché l’unica piattaforma di questo tipo in Europa, con presenza in 

Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.  

Emmanuelle Tanguy, Investment Director – Private Debt di Eurazeo, ha commentato : 

“Siamo lieti di annunciare questa nuova transazione con Trilantic Europe, un 
fondo di private equity leader nel settore. Siamo desiderosi di supportare 
Passione Unghie e i suoi azionisti nella sua nuova fase di sviluppo a livello 
europeo. Per noi, questo rappresenta il nostro quarto investimento di direct 
lending in Italia, un mercato nel quale siamo molto attivi e ci aspettiamo di 
crescere ulteriormente nei prossimi mesi”. 

EURAZEO – CHI SIAMO:  

 Eurazeo è un gruppo di investimento leader a livello mondiale con 32,5 miliardi di euro di attivi 
in gestione diversificati, di cui 23,4 miliardi di euro investiti per conto terzi in un portafoglio di 
530 società. Con un'esperienza nel private equity, nel private debt, nel settore immobiliare e 
nelle infrastrutture, il gruppo supporta aziende di tutte le dimensioni, mettendo a loro 
disposizione l'impegno dei suoi quasi 360 dipendenti, la sua profonda competenza settoriale, 
il suo accesso privilegiato ai mercati globali e il suo approccio responsabile orientato alla 
creazione di valore basato sulla crescita. L'azionariato istituzionale e familiare, la solida 
struttura finanziaria priva di indebitamento strutturale e l'orizzonte d'investimento flessibile 
le consentono di sostenere le aziende nel lungo periodo. 
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