Al via la XIV edizione del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year®:
La cerimonia di premiazione si terrà a Milano giovedì 14 dicembre.
AIFI ed EY, in collaborazione con Corriere della Sera, Gruppo 24 Ore, SDA Bocconi e Borsa

Italiana, promuovono la quattordicesima edizione del Premio Claudio Dematté Private Equity
of the Year®.
Il Premio vuole valorizzare le operazioni disinvestite tra il primo agosto 2016 e il 31 luglio
2017, che si sono contraddistinte nel panorama delle attività di investimento nel capitale di
rischio in una delle seguenti categorie: Early Stage (operazione di investimento in capitale per
l’avvio dell’impresa), Expansion (operazione di investimento in capitale per lo sviluppo
dell’impresa) e Buy Out (operazione di acquisto dell’impresa da parte dell’operatore di private
equity in affiancamento con il management).

Scopo del Premio è mettere in evidenza il rapporto che si crea tra investitore e imprenditore,
determinante per il successo dell’azienda e per il fondo. In questo modo si vuole sviluppare
una conoscenza delle attività di private equity e di venture capital come soggetti promotori di
sviluppo delle imprese italiane, evidenziandone l’impatto su tutto il sistema imprenditoriale.

“Il Premio Dematté è la cartina tornasole del nostro Paese – afferma Innocenzo Cipolletta,
presidente di AIFI – “Quest’anno abbiamo visto crescere l’interesse degli investitori esteri e
l’ingresso di nuovi player, con logiche di investimento di medio periodo non più mordi e fuggi segno
che la nostra imprenditoria ha valore e genera valore”.
“Il settore del private equity continua a vivere un momento di forte espansione” commenta Enrico
Silva, Partner MED Private Equity Leader di EY. “Il fundraising globale ha ormai superato i
massimi storici pre-crisi con una raccolta di quasi 600 miliardi di dollari nel 2016 e i primi trimestri

del 2017 che segnano ulteriori record. Negli ultimi anni la principale criticità per i fondi è riuscire a
investire questa enorme disponibilità in un mercato del venditore con multipli double digit, scarsità di
target e forte competizione da parte di investitori strategici. Per l’Italia e l’imprenditoria italiana
questo periodo presenta grandi opportunità da cogliere in quanto i fondi, alla ricerca di target

interessanti, hanno progressivamente ridotto la dimensione media dell’investimento orientandosi
verso aree geografiche nuove (come il sud Europa e l’Italia), avvicinandosi maggiormente alle
caratteristiche della nostra economia”.

A giudicare le candidature saranno chiamati professionisti appartenenti al mondo economico,
imprenditoriale e accademico: Giampio Bracchi, Giovanni Brugnoli, Innocenzo Cipolletta,
Edoardo De Biasi, Stefano Firpo, Aldo Fumagalli, Marco Gay, Gian Maria Gros-Pietro, Raffaele

Jerusalmi, Daniele Manca, Andrea Moltrasio, Angelo Provasoli, Carlo Secchi, Enrico Silva,
Andrea Sironi, Giuseppe Soda e Gianmario Verona.

AIFI, Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital, è stata costituita nel maggio del
1986 al fine di sviluppare, coordinare e rappresentare, in sede istituzionale, i soggetti attivi sul

mercato italiano dell'investimento in capitale di rischio. L'Associazione è un’organizzazione di
istituzioni finanziarie che stabilmente e professionalmente effettuano investimenti in aziende, sotto

forma di capitale di rischio, attraverso l'assunzione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni
prevalentemente in società non quotate, con un attivo sviluppo delle aziende partecipate.
EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza

fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi
contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri
professionisti si distinguono per la loro capacità di lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder

al raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un
mondo professionale migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo.

“EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst & Young Global
Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una “Private

Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Per maggiori
informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com
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