CO.IMPORT
SOCIETÀ
La società ha aperto il suo primo punto vendita a Savona nel 1997 in qualità di
concessionaria del marchio Pier Import Europe e nel 2001 è divenuta una catena
indipendente con il lancio del brand Co.Import. Attualmente è il primo
distributore retail di prodotti per la casa, decorazioni, accessori fashion ed
oggettistica con una gamma di 15.000 articoli di cui più del 75% di provenienza
asiatica.
INVESTIMENTO (2004)
All’inizio del 2004 il fondo Net Partners Ventures entra con una quota di
minoranza nel capitale della società al fine di sostenerne la crescita e lo sviluppo
poiché la ritiene profondamente innovativa ed unica nel suo genere. In un solo
anno vengono aperti 12 punti vendita che si aggiungono ai 15 pre-esistenti.
Oltre all’aspetto commerciale e distributivo, l’investitore istituzionale ha
contribuito allo sviluppo della società rendendo più efficiente il sistema di
reporting, migliorando la programmazione e controllo, ovvero inserendo
managers altamente specializzati e di elevata professionalità.
DISINVESTIMENTO (2006)
Il fondo ha ceduto la propria partecipazione pari al 40,8% della società
all’operatore di Private Equity SG European Private Equity Partners SGR che
affiancherà l’imprenditore in una ulteriore fase di sviluppo.
OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
Net Partners Ventures, fondato nel 1997, è uno dei primi operatori di Venture
Capital in Europa focalizzato in maniera specifica su società in fase di start-up
altamente innovative ed operanti nell’ambito di Internet e del commercio di
prodotti al consumo. Investe in aziende in Europa e preferibilmente in Italia e
Francia.

BIOXELL SPA
SOCIETÀ
Bioxell nasce a Milano nel Gennaio del 2002 come spin-off di Roche ed è una
innovativa biotech company privata leader nella ricerca e sviluppo di farmaci
per la cura delle malattie urologiche ed infiammatorie croniche. In particolare,
la società è all’avanguardia nella chimica e della vitamina D3, attraverso la
quale sta sviluppando un farmaco chiave, l’Elocalcitolo.
Bioxell può vantare importanti accordi di licenza e sviluppo con alcune aziende
leader del settore farmaceutico.
INVESTIMENTO (2006)
L’intervento di Finlombarda Gestioni SGR SpA, attraverso il fondo NEXT di cui
è promotore e gestore, si è concretizzato nei primi mesi del 2006 in un round di
finanziamento di Euro 10,5 Milioni condotto dalla tedesca TVM Capital ed al
quale hanno partecipato anche alcuni degli attuali investitori della società, BB
Biotech, Index Ventures e Life Sciences Partners. Bioxell, nel corso degli anni
successivi alla fondazione, era già stata oggetto di investimenti da parte di fondi
di Venture Capital internazionali specializzati per un ammontare totale vicino
ai 100 Milioni di Euro.
DISINVESTIMENTO (2006)
Nei mesi successivi all’investimento la società si è adoperata al fine di essere
ammessa alla Borsa di Zurigo, mercato particolarmente specializzato nelle
quotazioni di aziende biotech. Le contrattazioni dei titoli della società hanno
avuto inizio il 22 Giugno del 2006 ed alla fine dell’anno le azioni si erano
apprezzate del 20% circa.
OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
Finlombarda Gestioni SGR SpA è una società di gestione del risparmio
partecipata dalla finanziaria della Regione Lombardia, dalla CCIAA di Milano e
dal Consorzio Politecnico Innovazione. Gestisce il fondo NEXT, attivo dalla fine
del 2004 con un total commitment di Euro 37 Milioni, primo fondo mobiliare
chiuso di venture capital pubblico-privato in Italia. E’ stato infatti creato da
Regione Lombardia al fine di sviluppare sul territorio lombardo un mercato del
venture capital orientato all’innovazione e allo sviluppo di nuove tecnologia.
Gestisce inoltre EUROMED, fondo di Private Equity con una dotazione di Euro
50 Milioni.

EUROTECH SPA
Vincitore Categoria Early Stage
SOCIETÀ
Nato nel 1994, il Gruppo Eurotech opera nel settore della ricerca, sviluppo,
produzione e commercializzazione di computer miniaturizzati e di computer
ad elevata velocità di calcolo. Attualmente è presente in più Paesi europei, USA
e Cina sia con stabilimenti di ricerca e produzione che con sedi commerciali. E’
leader europeo dei super computer e tra i primi 10 produttori al mondo di nano
PC con un fatturato di circa Euro 65 Milioni.
INVESTIMENTO (2001)
Friulia ha partecipato alla crescita della società con due round di finanziamento
già a partire dalla fase di start-up. Nel 2001, assieme al fondo di Private Equity
First Gen-e, ha effettuato un nuovo investimento per sostenere lo sviluppo
dell’azienda per linee interne ed esterne. Al fine di finanziarie nuove
acquisizioni, la società è stata quotata con successo nel novembre 2005 al MTAX
di Milano; in tale occasione First Gen-e ha dismesso la propria partecipazione.
La raccolta sul mercato ha consentito di effettuare l’acquisizione dell’angloamericana ARCOM, società di dimensioni analoghe ad Eurotech, raddoppiando
le dimensioni del Gruppo. Inoltre, nell’estate del 2006, la società ha lanciato un
secondo aumento di capitale interamente sottoscritto dal mercato finanziario
con l’obiettivo di sostenere ulteriori acquisizioni.
DISINVESTIMENTO (2005)
Friulia ha disinvestito nelle fasi immediatamente successive alla quotazione una
piccola quota della propria partecipazione per servire la notevole domanda del
titolo. Al valore attuale di quotazione, nell’ipotesi di disinvestimento alla fine
del periodo di lock up, l’IRR dell’operazione sarebbe superiore al 60%.
OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
Friulia opera come finanziaria di investimento nella Regione Friuli-VeneziaGiulia contribuendo alla creazione ed allo sviluppo d’impresa con
partecipazioni al capitale di rischio, finanziamenti, consulenza ed assistenza
tecnica. Interviene con investimenti di Early-stage ed Expansion che arrivano ad
interessare fino al 35% del capitale sociale con un orizzonte temporale di che va
dai 4 ai 6 anni.

