ANGELANTONI INDUSTRIE S.p.A.
Menzione Speciale VENTURE CAPITAL/EXPANSION
SOCIETÀ
Il Gruppo Angelantoni è stato fondato nel 1932 a Milano da Giuseppe
Angelantoni con l’attività di produzione di apparecchiature frigorifere.
Successivamente ha avviato la produzione di camere termostatiche e climatiche.
Attualmente il Gruppo svolge attività di produzione e commercializzazione di
camere per prove ambientali simulate, strumentazione ad uso biomedicale,
impianti di refrigerazione ad uso industriale, impianti ed apparecchiature
elettroniche e pannelli per il solare termodinamico e fotovoltaico.
INVESTIMENTO (2003)
L’ingresso da parte dei fondi gestiti da MPS Venture nel capitale del Gruppo
Angelatoni è avvenuto nel giugno 2003 attraverso un’operazione di 6 milioni di
Euro complessivi di cui 4 milioni di aumento di capitale riservato destinato a
supportare il piano di crescita del Gruppo e 2 milioni di Euro tramite
replacement di partecipazioni si soci non più interessati alla gestione. Le
principali motivazioni dell’operazione risiedevano nella considerazione
dell’ampio spazio di crescita del gruppo nonché nel focus sulla crescita esterna
in Europa e sugli investimenti diretti in mercati emergenti. Il business plan
prevedeva entro i 5 anni di orizzonte dell’investimento il rafforzamento della
presenza sui mercati esteri ed il raddoppio del fatturato. Il Gruppo ha registrato
nell’esercizio 2007 un fatturato di 121 milioni di Euro per il 50% dall’estero.
DISINVESTIMENTO (2008)
Il disinvestimento è avvenuto attraverso il riacquisto della partecipazione da
parte dell’azionista di maggioranza e Amministratore Delegato del Gruppo
fortemente motivato a continuare il percorso di crescita attraverso lo sviluppo
delle energie alternative.
OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
MPS Venture è operativa dal 2003 nella gestione di fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso su tutto il territorio nazionale.
Attualmente MPS Venture, leader per numero di fondi chiusi gestiti, gestisce 6
fondi chiusi per un ammontare pari a circa 360 milioni di Euro. Obiettivo di
MPS Venture è finanziare lo sviluppo di imprese di medie dimensioni operanti
in molteplici settori industriali.

ACADEMICA LIFE SCIENCE S.r.l.
SOCIETÀ
La società Academica Life Science Srl è un spin-off universitario (CNR,
Università di Lecce e Università di Napoli) costituito nel 2006 per lo sviluppo e
la commercializzazione di nuovi dispositivi biomedici coadiuvanti di diete
ipocaloriche. Nel 2007, a seguito dell’investimento di Quantica, è stato prodotto
un idrogelo per la sperimentazione sull’uomo. Il prodotto oggetto della
sperimentazione ha condotto alla registrazione di un nuovo brevetto.
INVESTIMENTO (2007)
Quantica SGR Spa ha investito in Academica Life Science Srl attraverso
un’operazione di seed capital.
Finalità dell’investimento di Quantica è stata la sperimentazione su uomo e la
definizione di un piano di produzione e commercializzazione dell’applicazione
in campo dietetico: tale investimento, nella forma di aumento di capitale, è stato
destinato principalmente al co-finanziamento dei fondi ex lege 297/99 ed è stato
sottoscritto per il 50% in nome e per conto del Fondo Principia e per il restante
50% in nome e per conto delle anticipazioni finanziarie ex lege 388/00. Nel
corso del 2007 è stata intrapresa una negoziazione con un investitore
internazionale, tuttavia le aspettative di valorizzazione e di controllo della
società da parte dei soci fondatori risultavano elevate e conducevano al
fallimento dell’ingresso di un terzo operatore. Quantica e i soci fondatori si
sono allora accordati per il riacquisto da parte dei soci fondatori della quota di
Quantica.
DISINVESTIMENTO (2008)
Nel dicembre 2008 Quantica cede, tramite riacquisto da parte dei soci fondatori
della società, l’intera partecipazione detenuta.
OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
Quantica è la prima SGR in Italia per la gestione di fondi chiusi riservati
esclusivamente ad attività di venture capital in imprese ad alto contenuto
tecnologico. Promossa da management privato (partner fondatori P.Paracchi e
S. Peroncini) e partecipata da CNR oltre che dalla Fondazione Bancaria BNC,
gestisce oltre 90 milioni di Euro

