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PEM: ad agosto sono 27 i nuovi investimenti annunciati 
 
258 i deal mappati nei primi otto mesi dell’anno, +8% rispetto ai 239 monitorati nello stesso periodo del 
2021 

Castellanza, 20 settembre 2022 – Il private equity non si ferma e, nonostante il protrarsi di un periodo 

caratterizzato da notevoli fattori di incertezza, sia a livello economico che politico sullo scenario 

internazionale ma anche domestico, il mese di agosto si conferma su eccellenti livelli di attività. 

L’Osservatorio PEM di LIUC – Università Cattaneo, operante nell’ambito delle attività della LIUC 

Business School, ha registrato nel corso del mese recentemente conclusosi 27 nuovi investimenti rispetto 

ai 25 dello stesso periodo, monitorati nel 2021. 

I primi otto mesi dell’anno registrano, così, un trend addirittura migliore rispetto al 2021 con 258 

operazioni annunciate rispetto alle 239 mappate nello stesso periodo dello scorso anno (+8%). 

“…………” dichiara Emidio Cacciapuoti, Partner di McDermott Will&Emery. 

Ad agosto, le operazioni di buy out hanno rappresentato l’57% dei deals totali; gli add on (operazioni di 

aggregazione aziendale) hanno rappresento il 41%. Il Nord Italia costituisce sempre il principale polo 

catalizzatore, ma ad agosto la Lombardia cede per una volta lo scettro all’Emilia Romagna; beni di 

consumo, prodotti per l’industria, cleantech, ICT e terziario sono i settori maggiormente oggetto di 

operazioni, suddividendosi equamente il mercato. L’attività di investimento degli operatori internazionali 

nelle imprese del nostro Paese ha rappresentato il 44% delle operazioni concluse, subito in ripresa dopo il 

momentaneo calo di luglio. A margine, per quanto concerne l’attività all’estero, si segnala che 

l’Osservatorio PEM ha mappato un’operazione di investimento diretto realizzata da un player italiano. 

Le operazioni mese per mese 

 2021 (numero deal) 2022 (numero deal) 

Gennaio 22 32 

Febbraio 24 28 

Marzo 27 31 

Aprile 16 29 

Maggio 33 34 

Giugno 48 34 

Luglio 45 43 

Agosto 25 27 

Totale 239 258 

Fonte: Private Equity Monitor – PEM 
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In allegato, si riporta una tabella con i deals mappati dall’Osservatorio PEM di LIUC – Università 

Cattaneo nel mese di agosto, 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 Deloitte, EOS Investment Management, Fondo Italiano di Investimento 

SGR, McDermott Will&Emery, UniCredit e Value Italy SGR. 

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), nonché sulle operazioni del mondo 

Infrastrutture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
Francesco Bollazzi 
Osservatorio Private Equity Monitor – PEM® 
Tel. +39.0331.572.208 
E-mail: pem@liuc.it 
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Agosto 2022 
 

Target Company Lead Investor/Advisor Co-investors
Invested amount

(€ mln)

Acquired 

stake

(%)

Sector 1° level

Synapta Srl (via SpazioDati - 

Gruppo Cerved)
ION Investment Group - - >50% ICT

Sterling FSI - - 35%

Pharmaceutical and 

biopharmaceutical 

industry

Axxam S.p.A. Keensight Capital - - >50%
Other professional and 

social services

InnovatesApp (via DGS) H.I.G. Capital - - >50% ICT

Università Telematica San Raffaele 

Roma (via Multiversity)
CVC Partners - - >50%

Other professional and 

social services

Glb

(via Lampa)
White Bridge Investments - - >50% Consumer Goods

Gommatex Spalmati Aksìa Group - - >50% Consumer Goods

Ekalab Alcedo SGR - - 64%

Pharmaceutical and 

biopharmaceutical 

industry

Quick
Fondo Italiano d'Investimento Sgr 

and Armonia Sgr
- - >50% Industrial products

Basiliko (via Lutech) Apax Partners - - >50%
Other professional and 

social services

Scarabelli Irrigazione Aksìa Group - - >50% Industrial products

Giunti Spa Aksìa Group - - >50% Industrial products

Ecoservim Next Holding - - <50%
Other professional and 

social services

Andriani Spa Nuo SpA - - 26% Consumer Goods

Lipogems
Club Deal guidato da ABC 

Company
- - <50%

Health care and social 

services

Maticmind CVC Partners CDP Equity - 70% ICT

SIO

(via Maticmind)
CVC Partners CDP Equity - >50% ICT

Eurosystem (via Top Network) Smart 4 Engineering - - >50% ICT

Matec Industries IGI Private Equity Unigestion Sa - >50% Cleantech

Sandalia Green (via Sonnedix) JP Morgan Asset Management - - >50% Cleantech

Green Karalis (via Sonnedix) JP Morgan Asset Management - - >50% Cleantech

Prima Industrie Spa Alpha Private Equity Peninsula 129,2 50,1% Industrial products

Ocmis Irrigazione Spa Carlyle - - >50% Industrial products

Photovoltaic plants projects under 

development (26 MW) (via 

Sonnedix)

JP Morgan Asset Management - - - Cleantech

Merida Italia Club deal - - 29% Consumer goods

Stommpy Spa onEquity - - >50% Consumer Goods

Energie Rete Gas (via Medea di 

Italgas)
Cdp Equity - 30,00 49%

Other professional and 

social services  


