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GENNAIO 2021: 

DOPO UN 2020 DI GRANDE INTENSITÀ, 
IL PRIVATE EQUITY RIPARTE DI SLANCIO 

CON 19 NUOVI INVESTIMENTI 
 

Castellanza, 04 febbraio 2021 – Il mercato del private equity parte con il “piede giusto” anche nel 2021, dopo 

un 2020 caratterizzato dal record in termini di numero di operazioni, facendo registrare 19 nuovi 

investimenti nel corso del mese di gennaio. Lo scorso anno, nel medesimo periodo, l’Osservatorio PEM 

di LIUC – Università Cattaneo, attivo nell’ambito delle attività della LIUC Business School, aveva 

mappato 16 investimenti. 

L’avvio dell’anno, caratterizzato da un’ottima vivacità del settore se si tiene anche conto di altre operazioni 

annunciate e in procinto di chiudersi a breve (alcune delle quali di notevole rilevanza), prospetta, dunque, 

un primo trimestre di sicuro interesse per gli investitori. 

Nel primo mese del 2021, le operazioni di buy out si confermano predominanti sul mercato, ma con una 

percentuale più contenuta rispetto al trend più recente (63%), mentre le operazioni in capitale per lo 

sviluppo si attestano stabili intorno al 16%. Interessante la presenza di ben quattro operazioni (21%) 

afferenti al comparto delle infrastrutture, che da quest’anno l’Osservatorio PEM mapperà come 

categoria distinta, proprio a fronte della rilevanza assunta negli ultimi anni da questo specifico segmento di 

mercato. 

Dal punto di vista geografico, il settore risulta meno polarizzato rispetto al passato nel Nord del nostro 

Paese: a conferma di ciò, ben nove operazioni sono state realizzate nel centro Italia, con il Lazio che si 

colloca sul gradino più alto del podio insieme alla “storica” Lombardia, con tre operazioni ciascuno. 

In ottica settoriale, invece, si distingue l’industria del terziario, con cinque investimenti, andando 

addirittura a scalzare dalla prima posizione i prodotti industriali (4 deals), storicamente comparto in grado 

di catalizzare maggiormente l’attenzione degli operatori. Si ritaglia, al pari con quattro operazioni, un ruolo 

di assoluto rilievo il cleantech. 
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Si conferma, da ultimo, anche in questo avvio di 2021, l’elevato interesse ed attenzione dedicati dagli 

investitori internazionali alle imprese del nostro Paese: ben il 73% delle operazioni concluse sono a loro 

riconducibili. 

In tale contesto, si segnalano l’acquisizione di Società Gasdotti Italia (con un investimento in equity di 

quasi 300 milioni di Euro) ad opera di Ontario Teachers’ Pension Plan e l’ingresso nel capitale di Lincotek 

effettuato da The Equity Club (con un aumento di capitale di 200 milioni di Euro per acquisire il 24%. 

Con riferimento alla categoria infrastrutture, degno di nota l’investimento di EOS Investment 

Management, in collaborazione con Capital Dynamics, per la costruzione di tre nuovi grandi progetti 

fotovoltaici nel Lazio. 

A margine, si segnala che l’Osservatorio PEM ha avviato nel 2021, in parallelo, anche la mappatura delle 

operazioni concluse all’estero da operatori di private equity italiani, nonché delle acquisizioni di target 

estere realizzate da imprese italiane, con la “regia” di un operatore di risk capital. 

A tale riguardo, si rileva come, nel corso del mese di gennaio, siano state censite una operazione di 

acquisizione diretta all’estero, realizzata in Spagna da Dea Capital, e due add-on aventi quali target 

company aziende estere, in Norvegia ed in Spagna, condotti rispettivamente da Novamont e da Bomi 

Italia, sotto la regia di NB Renaissance e Archimed. 

 

In allegato, si riporta una tabella con i deals mappati dall’Osservatorio PEM di LIUC – Università 

Cattaneo nel mese di gennaio, con alcune informazioni di dettaglio a supporto. 

 

 

Il Private Equity Monitor - PEM è un Osservatorio attivo presso la LIUC Business School, 

grazie al contributo di EOS Investment Management, EY, Fondo Italiano di Investimento SGR, 

McDermott Will&Emery, Value Italy SGR e UniCredit. 

L’Osservatorio sviluppa da venti anni un’attività di monitoraggio permanente sugli investimenti in capitale 

di rischio realizzati nel nostro Paese, al fine di offrire ad operatori, analisti, studiosi e referenti istituzionali, 

informazioni utili per lo svolgimento delle relative attività. 

Il PEM si concentra sulle operazioni realizzate da investitori privati e prende in considerazione soltanto 

gli interventi successivi a quelli cosiddetti di “start up”, focalizzandosi quindi sugli investimenti finalizzati 

alla crescita aziendale (expansion), o alla sostituzione parziale o totale del precedente azionariato da parte 

di investitori istituzionali (replacement, buy out e turnaround). 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
Francesco Bollazzi 
Osservatorio Private Equity Monitor – PEM® 
Tel. +39.0331.572.208 
E-mail: pem@liuc.it 
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Gennaio 2021 

 

Target Company Lead Investor/Advisor Co-investors
Invested amount

(€ mln)

Acquired 

stake

(%)

Investment stage Sector 1° level

Portafoglio impianti fotovoltaici 

(30,6 MW)
Sagitta Sgr - - 100% Infrastructure Cleantech

Centro Logistico Orlando Marconi Cromwell Property Group - - 100% Buy Out
Other professional and 

social services

Pusterla 1880 Andera Partners - - <50% Expansion Industrial products

Landini Giuntini

(via Partner in Pet Food)
Cinven - - 100% Buy Out Food and beverage

Col Giovanni Paolo Oaktree Capital - - 70% Buy Out
Other professional and 

social services

Renovit CDP Equity Snam 45,0 30% Expansion
Other professional and 

social services

Pacaro Srl

(via Newcold Coöperatief U.A)
Westport Capital Partners - - 100% Buy Out

Other professional and 

social services

Società Gasdotti Italia Ontario Teachers’ Pension Plan - 288,5 100% Buy Out Utilities

SSD Città di Campobasso North Six Group - - 100% Buy Out Leisure

Portafoglio impianti fotovoltaici 

(4,3 MW)
Tages Capital Sgr - - 100% Infrastructure Cleantech

Autotrasporti Gigliotti-Bergamin

(via Bomi Italia)
ArchiMed - - 100% Buy Out Transportation

4 cliniche veterinarie

(via Vet Partners)
BC Partners - - 100% Buy Out

Health care and social 

services

Genera SpA SUSI Partners - - >50% Buy Out
Other professional and 

social services

Portafoglio impianti fotovoltaici 

(1,6 MW)

(via Sonnedix)

JP Morgan Asset Management - - 100% Infrastructure Cleantech

Nuovi Laboratori

(via Lifebrain Srl)
Investindustrial - - 100% Buy Out

Health care and social 

services

Sil Fim Srl Ethica Global Investments - - 100% Buy Out Industrial products

Attività di compounding di 

Celanese

(via Benvic)

Investindustrial - - 100% Buy Out Industrial products

Lincotek The Equity Club - 200,0 24% Expansion Industrial products

Progetto Greenfield (87MW) EOS Investment Management Capital Dynamics - 100% Infrastructure Cleantech

 


