
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

CHIUSA A 640MILA EURO LA RACCOLTA DI CAPITALI DI RICERCA:  

CASSANDRA INVESTMENTS  

È IL SEARCH FUND ITALIANO PIÙ CAPITALIZZATO 

 

● Fondato dai giovani imprenditori Emanuele Charalambis (35 anni) e Riccardo 

Donadel (34 anni), Cassandra Investments è un veicolo di investimento 

sostenuto da 19 investitori italiani ed esteri. 

● Il forte focus su Lombardia ed Emilia-Romagna la rende una realtà a stretto 

contatto con la Motor Valley e le filiere industriali ad alto contenuto tecnologico. 

 

Milano, 29 novembre 2022 - Cassandra Investments, partnership di investimento fondata da 

Emanuele Charalambis e Riccardo Donadel, ha raccolto 640.000 euro in capitale di ricerca, 

diventando così il Search Fund italiano a oggi più capitalizzato. 

 

Un Search Fund è un veicolo di investimento tramite cui i promotori raccolgono capitali da 

investitori per identificare e acquisire una singola azienda, con l'obiettivo di gestirla 

attivamente come amministratori ed espanderla. Adattando questo modello al contesto 

italiano, Cassandra Investments si propone come una soluzione imprenditoriale in grado di 

favorire il ricambio generazionale, la managerializzazione e il consolidamento dei family 

business italiani: un ponte tra finanza e impresa che ha l’obiettivo di formare un gruppo 

industriale. 

 

“Riteniamo che in Italia vi sia un tessuto imprenditoriale ricco di piccole eccellenze di prodotto, 

molte delle quali non ancora dotate della struttura organizzativa e delle economie di scala per 

sbloccare il proprio potenziale e crescere nell’era della globalizzazione”, hanno dichiarato 

Emanuele Charalambis e Riccardo Donadel, co-fondatori di Cassandra Investments. “In 

questo contesto, puntiamo a essere un valore aggiunto sinergico e complementare alla 

preziosa esperienza dell’imprenditore attraverso un modello alternativo al Private Equity 

tradizionale, apportando gestione attiva ed esclusiva, capitale e relazioni abili tanti al 

cambiamento. Il nostro obiettivo – hanno spiegato Charalambis e Donadel – è valorizzare 

l’eredità e l’identità aziendale con iniziative strategiche di espansione, acquisizioni e ri-

organizzazione per formare un polo d’eccellenza integrato”. 

 

La ricerca di Cassandra Investments è stata sponsorizzata da investitori istituzionali, 

imprenditori e manager sia italiani che internazionali. Tra questi, Relay Investments e Vonzeo 

Capital, leader mondiali negli investimenti in Search Funds, e Search Fund Club, il primo fondo 

di fondi italiano specializzato nell’asset class. 

 

Dopo la chiusura della raccolta del capitale di ricerca, Cassandra Investments si affaccia al 

mercato con l’obiettivo di chiudere un’operazione iniziale per un controvalore tra i 15 e i 40 

milioni di euro, rilevando una o più PMI sinergiche con un business model comprovato, un 

forte posizionamento nel proprio mercato, ed evidenti opportunità di crescita tramite 

internazionalizzazione, digitalizzazione e integrazione con business adiacenti. 



 

 

 

****** 
Cassandra Investments è una partnership di investimento fondata nel 2022 da Emanuele Charalambis e Riccardo Donadel e 

promossa da importanti investitori istituzionali, imprenditori e manager italiani e internazionali. L'obiettivo di Cassandra 

Investments è di acquisire, gestire attivamente e integrare una o più aziende tra loro sinergiche, andando a formare un gruppo 

industriale internazionale. Dopo aver raccolto 640.000 euro di capitale per finanziare la ricerca di una PMI da acquisire, 

Cassandra Investments è oggi il Search Fund italiano più capitalizzato. Tra i suoi investitori, Relay Investments e Vonzeo Capital, 

leader mondiali negli investimenti in Search Funds, e Search Fund Club, il primo fondo di fondi italiano specializzato nell’asset 

class. Per ulteriori informazioni: https://www.cassandra-investments.com/  

 

Emanuele Charalambis, 35 anni, è Co-Founder e Managing Partner di Cassandra Investments. Precedentemente, Charalambis 

ha lavorato in consulenza strategica a Dubai, gestendo progetti di espansione, trasformazione e integrazione per primari gruppi 

internazionali, maturando una profonda conoscenza del settore Tech. Tra i progetti più rilevanti su cui è stato coinvolto, si segnala 

NEOM, la Smart City da 500 miliardi di dollari in Arabia Saudita. 

 

Riccardo Donadel, 34 anni, è Co-Founder e Managing Partner di Cassandra Investments. Precedentemente, Donadel ha 

seguito, strutturato e negoziato decine di acquisizioni, fusioni e investimenti complessi nel mid-market italiano, affinando le sue 

competenze nel campo della finanza strutturata e del controllo di gestione. Un’esperienza che gli ha permesso di acquisire un 

solido know-how delle dinamiche economiche e finanziarie del Sistema Paese, con un focus su M&A e Private Equity. 

 

 

Contatti per la stampa – Comin & Partners 

 

Anja Zanetti 

anja.zanetti@cominandpartners.com  

+39 342 8443819 

 

Giulia Palocci 

giulia.palocci@cominandpartners.com   

+39 340 8436158 

 

Federico Fabretti - Partner 

federico.fabretti@cominandpartners.com  

+39 335 7534768 
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