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Operiamo
da oltre
20 anni
nel mondo
del Private
Equity
e degli
investimenti
alternativi
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who

CHI SIAMO
Il nostro lavoro consiste nel monitorare
costantemente i principali trend internazionali,
con l’obiettivo di investire in aziende
del Made in Italy ad alto potenziale di sviluppo
e fortemente vocate all’internazionalizzazione,
accelerandone i percorsi di crescita
e valorizzandone expertise e creatività.

—— L’alto grado di specializzazione raggiunto
e l’approccio fortemente integrato ci hanno
permesso di creare nel tempo un sistema unico ed
efficace, in grado di operare al meglio nei settori
del Luxury, del Fashion, del Design, del Beauty
e del Food, raggiungendo risultati ambiziosi e
performance da top quartile.
—— Partecipiamo attivamente ai deal: i nostri
manager investono direttamente nel fondo,
determinando così un completo allineamento tra
gli interessi interni e quelli degli investitori.
—— Il nostro vantaggio competitivo è determinato
dal lavoro del team, che si avvale di un network
unico e prestigioso di imprenditori, manager e
investitori, che contribuiscono sinergicamente
e attivamente alla valorizzazione e al successo
delle iniziative.
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IL TEAM
Il nostro Investment Team è costituito da figure
professionali altamente qualificate e con una
pluriennale esperienza nel settore
di riferimento, in grado di offrire alle aziende una
visione strategica di medio-lungo termine,
senza comprometterne il dna e preservandone
il patrimonio culturale. Affianchiamo
il management preesistente, garantendo così
una continuità di gestione e fornendo i capitali
e tutto il supporto operativo necessario.

Il Team gioca un ruolo da protagonista
nella creazione di valore per le aziende
partecipate, attraverso:
—— Rafforzamento e affiancamento
al management aziendale
—— Apporto di risorse finanziarie
—— Supporto alla crescita
—— Consolidamento posizione di mercato
—— Condivisione del know how
—— Promozione di acquisizioni
(Strategia Buy&Build)

who CHI SIAMO
4

who CHI SIAMO
5

INVESTMENT
TEAM

ALESSIO CANDI

ALESSANDRO BINELLO
Group CEO e fondatore di Quadrivio
Group, oltre 20 anni di esperienza nel
Private Equity. Dottore commercialista.

Partner di Quadrivio Group & Pambianco.
Responsabile dell’Advisory
e dell’M&A in Pambianco Strategie
di Impresa. Coinvolto negli ultimi
15 anni in oltre 150 progetti
di consulenza e M&A.

WALTER RICCIOTTI

MAURO GRANGE

Amministratore Delegato
e fondatore di Quadrivio Group.
Oltre 20 anni di esperienza
nel Private Equity,
precedentemente manager
in BCG e in Procter & Gamble.

Partner di Quadrivio Group & Pambianco.
Già imprenditore
e Amministratore Delegato
di varie aziende italiane,
tra le quali il gruppo Fine Sounds
(Sonus Faber, McIntosh,
Audio Research).

DAVID PAMBIANCO
Partner di Quadrivio Group & Pambianco.
Amministratore Delegato
di Pambianco Strategia di Impresa.
Oltre 20 anni di esperienza
nei settori del Fashion e del Lusso.
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FRANCESCA RONI
Operating Partner del fondo Made
in Italy. Dieci anni di esperienza
in Italia e all’estero nel settore
del Lusso e del Food. Avvocato.

SENIOR
ADVISORS
MARIO BOSELLI
Presidente Onorario della Camera
Nazionale della Moda Italiana.
Negli anni passati è stato Presidente
della Camera della Moda,
di Pitti Immagine, di Federtessile
e di Fiera Milano.
Ha fatto parte della giunta
di Confindustria e del consiglio
di amministrazione di Premier Vision,
è Cavaliere del Lavoro dal 1990.
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PATRIZIO DI MARCO
Membro del CdA di Dolce & Gabbana,
collabora con importanti
gruppi internazionali della moda.
Precedentemente Presidente e CEO
di Celine, Bottega Veneta
e Gucci, con significative esperienze
in Prada e Louis Vuitton.

CARLO PAMBIANCO
Fondatore di Pambianco Strategia di
Impresa di cui è oggi Presidente.
Precedentemente ha ricoperto diversi
ruoli manageriali presso importanti
gruppi nel mondo della moda.

Il nostro Fondo
ha l’obiettivo
di investire
nelle eccellenze
del Made in Italy
IL MERCATO DEL
M ADE IN ITALY

CL ASSI
DI FAT TUR ATO

NUMERO
A ZIENDE

(EURO MLN)

FAT TUR ATO
MEDIO
(EURO MLN)

24%

> 1.000

14

1550

16%

> 250 < 1.000

40

350

21%

> 50 < 250

208

92

39%

> 10 < 50

1.507

23

1.769

90,000

TOTALE

F O N T E: PA M B I A N CO DATA B A S E P R O C ES S I N G
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what

COSA FACCIAMO
Siamo il primo fondo italiano dedicato
a investimenti nei settori del Fashion, del Design,
del Beauty e del Food.

Made in Italy Fund è un fondo specialista, con
focus sulle PMI che operano nelle aree simbolo
di eccellenza del Bel Paese. Ci rivolgiamo in
particolare ad aziende medio-piccole, che oggi
rappresentano una quota considerevole del
mercato Made in Italy. La nostra strategia di
investimento prevede l’acquisto di partecipazioni
in imprese leader nel mercato di riferimento,
con una forte propensione alla crescita e
all’internazionalizzazione. Prediligiamo realtà
che operano in mercati di nicchia e che, a
causa delle dimensioni ridotte, rimangono fuori
dai radar dei grandi investitori istituzionali,
riuscendo così a ottenere multipli di ingresso
particolarmente vantaggiosi.
I nostri Investment Manager investono direttamente
e in modo significativo nel fondo, determinando
così un completo allineamento tra gli interessi
interni e quelli degli investitori.
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why PERCHÉ
MADE IN ITALY

Le aziende italiane operanti nei settori
del Luxury, Fashion, Design, Beauty e Food
sono da sempre simbolo di creatività ed eccellenza
produttiva e rappresentano un’opportunità
di investimento per gli operatori di settore.

IL SET TORE
—— In Italia i settori simbolo del Made in Italy
rappresentano il 22% delle esportazioni e hanno
un fatturato complessivo di oltre 90 miliardi di euro.
—— Tra i maggiori fattori di successo delle realtà
Made in Italy ci sono:
_Competitività nei settori di riferimento
_Capacità innovativa e produttiva
_Opportunità di espansione
_Orientamento all’export
_ Multipli di ingresso estremamente vantaggiosi
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27 food
%

35 Mld €

[Q U OTA E X P O RT 86%]

25 abbigliamento
%

33 Mld €

[Q U OTA E X P O RT 59 %]

19 arredamento
%

25 Mld €

[Q U OTA E X P O RT 50%]

8 cosmetica
%

10 Mld €

[Q U OTA E X P O RT 38%]

6 gioielli
%

7 Mld €

[Q U OTA E X P O RT 92%]

6 pelletteria
%

7 Mld €

[Q U OTA E X P O RT 90%]

6 calzature
%

7 Mld €

[Q U OTA E X P O RT 85%]

3 occhiali
%

4 Mld €

[Q U OTA E X P O RT 92%]

F O N T E: PA M B I A N CO I C E
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Se il Made in Italy
fosse un brand
sarebbe il terzo
al mondo
—— Oltre alla brand awareness anche il brand
value del Made in Italy è in continua crescita.
A confermarlo è la classifica BrandZ Top 30 Most
Valuable Italian Brands 2019 stilata da WPP e
Kantar, società di consulenza e marketing data,
secondo cui i marchi italiani hanno aumentato
il loro valore del 14% negli ultimi 12 mesi,
raggiungendo quota 96,9 miliardi di dollari.
La ragione di tale successo risiede nel fatto che
i brand del Bel Paese sono considerati a livello
globale simbolo di eccellenza e creatività.
La
classifica
evidenzia
le
straordinarie
opportunità di crescita di cui godono oggi
le imprese che vogliono investire sul loro
patrimonio, valorizzando quel mix di elementi
che contribuisce a rafforzare l’identità di un
marchio: la specializzazione, il know how,
l’innovazione, la ricerca e la qualità dei processi.
Valori in grado di regalare al consumatore finale
un’esperienza straordinaria e unica, difficilmente
replicabile.

why PERCHÉ MADE IN ITALY
13

how

QUALI STRATEGIE
Made in Italy Fund è un fondo di private equity
altamente specializzato, che investe in PMI leader
nel proprio mercato di riferimento, caratterizzate
da un alto grado di specializzazione e da un
carattere fortemente innovativo.

COME E DOVE
INVESTIA MO
Le aziende in target hanno un vantaggio competitivo determinato da una forte
brand identity, da un know how specifico e dalla reputation consolidata
nel tempo, a cui si aggiunge una naturale e spiccata propensione all’export.
Tra le principali iniziative promosse dal team, vi sono quelle volte al:

——
——
——
——
——
——
——
——

Rafforzamento del Management
Apporto di nuove risorse finanziarie
Supporto all’internazionalizzazione
Realizzazione di acquisizioni (Strategie buy&build)
Consolidamento posizione di mercato
Adozione di regole di corporate governance
Valorizzazione del network
Supporto all’execution: rafforzamento del brand,
sviluppo canali retail e wholesale,
sviluppo area digital…
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N E W YO RK
LONDR A
LUSSEMBURGO
MILANO
H O N G KO N G

where

DOVE SIAMO
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CONTATTI
Made in Italy Fund
9 Rue Schiller
2519, Luxembourg
tel. +352.26.20.22.81.13
fax +352.27.86.03.24
info@madeinitalyfund.com
madeinitalyfund.com

Quadrivio&Pambianco
S O C I E TÀ A D V I S O R Y D I M A D E I N I TA LY F U N D

Via Manfredo Camperio, 9
20123, Milano
tel. +39.02.89.09.37.58
fax +39.02.89.00.067

Quadrivio International
33 Bruton Place
W1J 6NP, London
tel. +44 (0) 20.38.67.71.11
info@quadriviogroup.com
quadriviogroup.com
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