SEMPLA
Vincitore Categoria Expansion
 SOCIETÀ
Il Gruppo Sempla con sede a Milano è nato dalla integrazione tra la Sapient Spa
e il gruppo Datel, ed opera da oltre trent’anni nei settori della consulenza
informatica, sviluppo e fornitura di software, fornendo soluzioni applicative
altamente personalizzate su varie piattaforme tecnologiche. L’area Financial
Services, in particolare banking e insurance, rappresenta il principale mercato
di riferimento. Il Gruppo impiega circa 500 professionisti in Italia.
 INVESTIMENTO (2008)
Il fondo MPVenture 2 ha acquisito una quota pari al 34,48% del capitale sociale
di Sapient Spa (dal 2009 denominata Sempla Spa) nell’aprile 2008 mediante la
sottoscrizione di un aumento di capitale che ha dotato la società di parte delle
risorse necessarie per l’acquisizione del 100% del Gruppo. Il razionale strategico
dell’operazione è stato la complementarità dell’offerta delle aziende
successivamente integrate, che ha consentito di creare valore principalmente
attraverso lo sviluppo di servizi a maggiore valore aggiunto, originariamente
sviluppati dalla società target, nei confronti anche della consolidata base di
clienti del gruppo acquisito grazie all’investimento di MPVenture 2. Il fondo
MPVenture 2 ha supportato l’ulteriore percorso di crescita del Gruppo Sempla
sia per linee interne, con l’estensione dell’offerta anche al mondo delle
assicurazioni, sia per linee esterne, tramite l’acquisizione di 4 società.
 DISINVESTIMENTO (2013)
La way out del fondo MPVenture 2 è avvenuta con la cessione al Gruppo GFT
Technologies AG, provider mondiale di soluzioni IT per il settore finanziario,
basato in Germania e quotato alla borsa di Francoforte. GFT ha acquisito l’80%
di Sempla. Il top management di Sempla prosegue il percorso di sviluppo
avviato con il supporto del fondo MPVenture 2, assumendo un ruolo chiave
nella nuova realtà, per effetto anche della partecipazione con una quota del 20%
al capitale post acquisizione.
 OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
MPVenture SGR è operativa dal 2003 nella gestione di fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso di diritto italiano e gestisce 6 fondi chiusi
per un commitment complessivo di €352M. Investe in ambito nazionale, e
territoriale. MPVenture SGR ricerca imprese dello small e mid-market italiano
operanti nei settori manifatturiero, commerciale e dei servizi, fornendo il
supporto professionale nello sviluppo di progetti aziendali. Gli investimenti
sono prevalentemente finalizzati ad operazioni di expansion e buy-out.

PASTA ZARA
 SOCIETÀ
Pasta Zara S.p.A. è attiva nella produzione di pasta alimentare. Ha sede legale a
Riese Pio X (TV) e produttiva in 3 stabilimenti: Riese, Muggia (TS) e Rovato
(BS). Il “Pastificio Elettrico Bragagnolo” nasce nel 1898 a Castelfranco Veneto
come piccolo pastificio artigianale, per opera di Emanuele Bragagnolo. Negli
anni ‘30 viene aperta una nuova fabbrica a Zara, capoluogo della Dalmazia in
territorio italiano. Al termine del 2° Conflitto Mondiale, il regime comunista
confisca lo stabilimento di Zara e la famiglia reagisce ingrandendo lo
stabilimento di Castelfranco Veneto e cambiandone il nome in Pasta Zara.
Negli anni ’50/’60, con l’avvio delle esportazioni, l’azienda inizia a crescere. Nel
2002 viene aperto un nuovo stabilimento a Muggia (TS).
Nel 2010, rileva dalla procedura fallimentare, con il veicolo Pasta Zara 3, l’ex
pastificio Pagani di Rovato (BS), portando la capacità produttiva complessiva a
380.000 tonnellate annue e migliorando l’efficienza logistica dell’intero gruppo.
 INVESTIMENTO (2009)
Nel giugno del 2009 Friulia ha rilevato il 14,5% delle quote della società Pasta
Zara. Le motivazioni dell’intervento sono state: il sostegno di un investimento
strategico per il FVG, rilevante sul piano tecnologico e dell’occupazione, il
raggiungimento di una capacità produttiva che permetta di divenire il secondo
produttore in Italia, consolidare la posizione di primo esportatore nazionale nei
mercati e l’accompagnamento di una azienda familiare nell’apertura del
capitale sociale a terzi. La società oggi dispone di impianti moderni e
performanti ed ha raggiunto una capacità produttiva vicino alle 400.000
tonnellate annue con un fatturato in forte crescita.
 DISINVESTIMENTO (2012)
Operazione con put e call option nel luglio 2012.
I soci hanno riacquistato il 100% della partecipazione. A questa operazione è
seguita un ulteriore AUCAP dell’azienda a cui hanno partecipato la famiglia
Bragagnolo, Friulia e Simest.
 OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
Friulia è una finanziaria a partecipazione pubblico/privato (maggioranza
rappresentata da partecipazioni regionali) che opera nella Regione FriuliVenezia Giulia e contribuisce alla creazione e sviluppo dell’impresa, con
partecipazioni al capitale di rischio, finanziamenti, attività di consulenza ed
assistenza tecnica. Interviene fino al 35% del capitale sociale di imprese site
nella regione, con orizzonte temporale di investimento di 4-6 anni. Le forme
tecniche d’intervento riguardano le start up ed expansion. Al 30 giugno 2013 ha
al suo attivo circa 90 partecipazioni per un totale investito di circa € 200 Milioni.

NUOVA CMF
 SOCIETÀ
Nuova CMF S.r.l. è una azienda che opera nella attività di forgia e di
trattamento termico con processi e tecnologie innovative che le consentono di
produrre in una nicchia ad alto valore aggiunto nel navale e nella produzione di
energia. Nata come una piccola realtà negli anni ‘80 da 3 soci tutti operativi, è
cresciuta con una ottima redditività fino al 2009. In seguito alla crisi ha ridotto i
margini a causa soprattutto del calo del prezzo dell’acciaio e dei suoi derivati. È
a capo di un piccolo gruppo così articolato: CMF S.r.l., specializzata nella forgia,
CMF2, addetta alle lavorazioni meccaniche mediante macchine a utensili, e ATT
Alpe Adria Trattamenti Termici S.r.l., che esegue solubilizzazioni, bonifiche e
carbocementazioni.
 INVESTIMENTO (2008)
L’investimento è stato fatto nel giugno 2008 da Friulia ed ha portato
all’acquisizione del 30% delle quote di Nuova CMF. Le motivazioni
dell’intervento sono state: il sostegno alla crescita di una PMI dotata di
tecnologia particolare e la progettazione di una operazione che ha consentito
l’uscita di uno dei 3 soci tramite la costituzione di una Newco, che ha poi
incorporato l’operativa, progettata, realizzata e finanziata da Friulia e dai 2 soci
residui che si è realizzata con una leva ridotta e che ha consentito all’azienda di
sostenere lo sviluppo aziendale uscendone rafforzata sul piano patrimoniale e
finanziario (parte dell’ammontare investito è stato destinato ad un aumento di
capitale).
 DISINVESTIMENTO (2013)
Operazione con put e call option con Tag Along in caso di cessione a terzi.
I soci hanno riacquistato il 100% della partecipazione.
 OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
Friulia è una finanziaria a partecipazione pubblico/privato (maggioranza
rappresentata da partecipazioni regionali) che opera nella Regione FriuliVenezia Giulia e contribuisce alla creazione e sviluppo dell’impresa, con
partecipazioni al capitale di rischio, finanziamenti, attività di consulenza ed
assistenza tecnica. Interviene fino al 35% del capitale sociale di imprese site
nella regione, con orizzonte temporale di investimento di 4-6 anni. Le forme
tecniche d’intervento riguardano le start up ed expansion. Al 30 giugno 2013 ha
al suo attivo circa 90 partecipazioni per un totale investito di circa € 200 Milioni.

