LIGHT FORCE-TWIN SET
Vincitore Categoria Expansion
SOCIETÀ
Fondata a Carpi nel 1987 da un’iniziativa della famiglia Sgarbi/Barbieri, Light
Force SpA è tra i leader italiani nell’abbigliamento di fascia medio-alta, con il
marchio TWIN-SET di Simona Barbieri, e presenta oggi un’offerta diversificata
composta da abbigliamento, scarpe, accessori, intimo-mare e la linea bambina.
Con una rete di circa 3.500 negozi multimarca nel mondo, che si aggiungono ai
21 punti vendita di proprietà in Italia, il modello distributivo è rivolto
prevalentemente al canale wholesale: oltre il 30% del fatturato è realizzato
all’estero.
INVESTIMENTO (2008)
Nel dicembre 2008 DGPA SGR ha acquisito il 25% della società tramite un
aumento di capitale di 10 Mln di Euro finanziato per 7 Mln di Euro da equity e
per 3 milioni di Euro da debito bancario. L’operazione ha avuto come obiettivo
quello di sostenere i piani di sviluppo della Società in termini di crescita
internazionale (selezionando 5 paesi chiave in Europa su cui focalizzarsi:
Germania, Russia, Spagna, Belgio e Francia), apertura di nuovi punti vendita
diretti ed investimenti in comunicazione.
DISINVESTIMENTO (2012)
Nel 2012 il 100% della società è stato ceduto ad una NewCo partecipata per il
68% dal fondo Carlyle Europe Partners III e per il 32% dalla famiglia
Sgarbi/Barbieri.
OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
DGPA SGR S.p.A. è una SGR attiva nella gestione di fondi chiusi di Private
Equity, riservati ad investitori qualificati, per un totale di 130 milioni di Euro
destinati ad essere investiti in piccole-medie imprese italiane. Oggetto di
particolare interesse sono aziende operanti in settori tipici del Made in Italy e
aventi come carattere distintivo stile, design e qualità di prodotto.
Principalmente DGPA SGR effettua due tipologie di interventi: acquisizioni con
utilizzo della leva finanziaria (LBO) e investimenti in capitale per lo sviluppo
(Development Capital).

HOSPITAL CONSULTING
Menzione Speciale Valorizzazione Competenze Tecnologiche
Locali
SOCIETÀ
Hospital Consulting SpA, fondata nel 1980 da Silvano Dubini, è una società di
engineering operante nel settore dei servizi sanitari, facente parte del gruppo
Fresenius-Vamed, leader mondiale nel mercato dei servizi sanitari. Il core
business è rappresentato dalla prestazione di servizi di ingegneria clinica,
progettazione e consulenza a favore di enti e strutture sanitarie pubbliche e
private italiane. La società è considerata una delle più qualificate del settore, in
grado di fornire al committente un’ampia gamma di servizi e consulenze
specializzati.
INVESTIMENTO (2005)
Nel 2005 il fondo Sviluppo Imprese Centro Italia SGR ha acquisito il 28% della
società. Le motivazioni dell’investimento erano legate principalmente alle
potenzialità di crescita del settore e della stessa società oltre che all’elevato
profilo del management. L’obiettivo primario è stato il consolidamento della
leadership di mercato di Hospital Consulting nel settore dei servizi di
ingegneria clinica e lo sviluppo del business nel mercato delle case di cura.
DISINVESTIMENTO (2011)
Dopo una prima cessione parziale avvenuta nel 2009 tramite acquisto di azioni
proprie, nel 2012 il disinvestimento della partecipazione residua è avvenuto
tramite trade sale, con la cessione ad Hermedb Technische Beratungs GmbH
(Gruppo Fresenius-Vamed).
OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
SICI, SGR indipendente del sistema finanziario toscano, gestisce 4 fondi
mobiliari chiusi, riservati ad Investitori Qualificati, con una dotazione
complessiva di circa 160 milioni di Euro. I suoi investimenti sono focalizzati su
operazioni riguardanti PMI non quotate operanti nell’Italia centrale e in
particolare in Toscana. SICI è costituita da professionisti che vantano una
significativa esperienza maturata nell’industria, nella finanza strutturata e nella
consulenza, che possono dunque offrire competenze fortemente complementari
alle imprese.

MF HONYVEM SPA

SOCIETÀ
MF Honyvem (MFH), rilevata dal Gruppo Class nel 2008, è attiva dal 1977 in
Italia nel settore della business information, offrendo report creditizi su imprese
e persone, bilanci di imprese italiane e strumenti per il marketing. Attualmente
MFH è il terzo operatore del settore, con un forte posizionamento competitivo
nel segmento delle PMI. I principali punti di forza della società sono
rappresentati dalla qualità particolarmente elevata della banca dati di proprietà,
che unisce ai dati ufficiali una serie di informazioni ufficiose, e dalla capacità di
innovazione nei prodotti e servizi.
INVESTIMENTO (2009)
Nel mese di ottobre 2009 Intesa Sanpaolo ha acquisito da Class Editori SpA
(casa editrice italiana leader nell’informazione finanziaria) una partecipazione
pari al 30% di MF Honyvem SpA, per un valore pari a circa 7,0 milioni di Euro.
Intesa Sanpaolo è entrata con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione del
piano di sviluppo della società attraverso: l’ampliamento dei segmenti di
clientela, l’attivazione di contatti nell’ambito del network della Banca per lo
sviluppo commerciale, l’avvio di un gruppo di lavoro tecnico fra la società e la
Banca per lo sviluppo di nuovi prodotti dedicati alla clientela finanziaria e la
partnership con operatori internazionali potenzialmente interessati ad entrare
nel mercato italiano.
DISINVESTIMENTO (2011)
A fine 2011 Class e Intesa Sanpaolo hanno ceduto il 100% di MF Honyvem al
Gruppo Cerved, fortemente interessato a rilevare il controllo della società che
stava divenendo un concorrente particolarmente temibile, anche a seguito di
negoziazioni di accordi con partner internazionali.
OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
Intesa Sanpaolo opera nel settore del PE attraverso una struttura dedicata
(Direzione Merchant Banking, facente parte della Divisione Corporate &
Investment Banking) che si occupa della gestione degli investimenti nel capitale
di rischio di aziende industriali e di servizi. L’attività viene svolta sia
direttamente sia indirettamente attraverso le controllate totalitarie (Imi
Investimenti e Private Equity International), sia infine attraverso i fondi di
Gruppo, gestiti da IMI Fondi Chiusi SGR, specializzati per le piccole medie
imprese e per il venture capital. Il valore del portafoglio ammonta a circa 3
miliardi di Euro e si caratterizza principalmente per operazioni a supporto dello
sviluppo delle partecipate.

