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Ci si aspetta che la ripresa del 
corso dei titoli che ha caratte-
rizzato gli ultimi sei mesi del 

mercato, sarà seguita, come sempre, 
dall’onda lunga della ripresa delle IPO 
(Initial Public Offering). é dell’ultimo 
mese il riaffacciarsi delle prime matri-
cole sulla rampa di lancio della quota-
zione e le attese per le esordienti sono 

molte, perché proprio dalla reazione dei mercati molti 
leggeranno anche altri indicatori. La ripresa del mercato, 
anche frutto della forte iniezione di liquidità degli scorsi 
mesi, avrà uno storno oppure è da ritenersi una posizione 
ormai consolidata e sostenibile? 
La prima di queste matricole è stata Yoox, società che ge-
stisce la piattaforma e-commerce multibrand dei marchi 
della moda più noti. Le attese erano molte perché una re-
azione positiva del mercato a questa quotazione avrebbe 
potuto innestare il volano positivo di una vera ripresa del 
mercato delle “Offerte Pubbliche Iniziali” e quindi di una 
certa effervescenza dei mercati. Viceversa, una reazione 
più debole del mercato, avrebbe rappresentato una 
falsa partenza. Le prime notizie ci hanno 
confermato il successo di questa ope-
razione che, secondo diversi anali-
sti dovrebbe segnare il passo del-
la ripresa delle IPO e garantire 
i giusti ritorni per coloro che 
per primi hanno deciso di 
investire di nuovo, ad un 
anno esatto dall’ultima 
IPO su una matricola.
Il successo di questa ope-
razione ha zittito anche 
i più scettici. Potevano, 
del resto, Goldman Sa-
chs e Mediobanca, tra i 
nomi più blasonati oggi nel 
loro ruolo di lead manager e 
sponsor, rischiare il flop della 
prima operazione di IPO a più di 
un anno dall’ultimo collocamento? 
Certo che no!    

La crisi che ha colpito il mondo economi-
co e finanziario sta avendo un impatto 
importante sul Private Equity che è pre-

sente in entrambi i “mondi”.
L’impatto negativo però, è stato e sarà diffe-
rente in funzione della dimensione dei fondi 
operanti in Italia. Quelli più colpiti sono stati 
quelli di dimensioni maggiori poiché la crisi fi-
nanziaria ha portato le banche a ridurre qual-
siasi forma di finanziamento destinata ai LBO (leverage buyout). 
Molte operazioni di grande dimensione si reggevano quasi esclu-
sivamente sul ricorso a un elevato grado di leva finanziaria, ne-
cessario anche per avere un rendimento accettabile in presenza 
di prezzi di acquisto troppo elevati. Sul fronte delle operazioni di 
taglio più piccolo, nelle quali non si è ecceduto con la leva finan-
ziaria, la situazione è sicuramente migliore. Ovviamente anche 
molte piccole e medie aziende sono state colpite dalla crisi, però 
quelle “sane” e ben gestite stanno comunque andando bene e 
potranno beneficiare nel futuro, quando la crisi finirà, di un’im-
portante “pulizia” del mercato che dovrebbe fare emergere le 
aziende che sono riuscite a passare indenni. 

Questo perché si troveranno ad operare in un con-
testo molto meno “affollato” di competitor.  

L’essere ottimisti o pessimisti dipende molto 
anche, per gli operatori di Private Equity, 

dalla fase del ciclo di vita del fondo in 
cui ci si trova. Per chi sta avviando 

la raccolta di nuovi fondi è sicura-
mente un periodo molto difficile 
a meno di non proporre prodotti 
validi e coerenti con la situazio-
ne del mercato.
Per chi si trova a gestire un 
portafoglio di partecipazioni, 
ovviamente dipende dal grado 
di salute dello stesso e dall’ap-

prossimarsi della scadenza del 
fondo e, quindi, della necessità 

di dismettere le partecipazioni.
Chi ha fatto operazioni con un taglio 

più “industriale” e meno “finanziario” 
sicuramente si trova in condizioni miglio-

ri di chi ha fatto l’opposto.  

RobeRta benaglia

A.D. DGPA SGR
MassiMo giRaRdi 
A.D. DGPA SGR

MauRizio dallocchio 
Presidente DGPA

Con il Natale torna 
l’appuntamento con la newsletter 

DGPA SGR. Vorrei innanzitutto augurare a tutti 
voi i più sinceri auguri di buone feste, dopo un anno 

denso di impegni che hanno visto il nostro gruppo crescere 
di giorno in giorno. Un lavoro che ha portato importanti frutti, 

e che conferma la dedizione nei confronti di soci, investitori, col-
laboratori e di tutte le persone che si affidano a DGPA. Ci lasciamo 

alle spalle un anno difficile per il sistema economico e finanziario glo-
bale, che nonostante tutto, ha portato alla nostra “famiglia” successi 

e novità positive. In futuro si profilano nuove ambiziose sfide che 
vogliamo affrontare e condividere con ognuno di voi. Prima però 
regaliamoci il piacere di una piccola pausa, vivendo l’atmosfera 

di festa e di calore familiare che ci consentono di “ricarica-
re le batterie” ed affrontare con rinnovata energia un 

anno che ci vedrà sicuri protagonisti.
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Nello scorso numero della newsletter vi aveva-
mo dato la notizia dell’approvazione, da parte 

del Consiglio di Amministrazione di DGPA SGR di un 
nuovo fondo di Private Equity rivolto alle aziende in 
difficoltà finanziaria. La nostra iniziativa ha un duplice 
scopo: da una parte cogliere un’opportunità di merca-
to, legata alla scarsa offerta di liquidità dalle banche 
alle aziende; dall’altra vuole essere uno strumento in 
grado di aiutare le imprese a superare l’attuale fase 
di crisi, sia sotto l’aspetto finanziario che strategico. 
La partnership con Franco Tatò porterà a tutti un ine-
guagliabile bagaglio di esperienze e know how che 
ci aiuterà ad ottenere risultati in linea con le nostre 
aspettative di successo. 
Last but not least, bisogna ricordare che anche lo 
Studio Simonelli e Associati fa parte del gruppo di 
gestione del fondo. Ezio Simonelli ed il suo gruppo, 
grazie alla loro grande esperienza aziendale saranno 
di fondamentale supporto sia nell’analisi che nella ge-
stione delle nostre partecipate.
Proprio mentre davamo alle stampe questa newslet-
ter abbiamo ufficiamente ottenuto, da parte di Banca 
d’Italia, l’approvazione alle modifiche regolamenta-
ri che volevamo introdurre: prima tra tutte il nome 
del fondo è diventato DGPA & Tatò Capital. In que-
sto momento ci stiamo, invece, concentrando sulla 
prima fase del lavoro: coinvolgere amici e istituzioni 
ad investire con noi in questo ambizioso progetto. 
L’obiettivo è quello di partire con il primo closing en-
tro fine gennaio… Convinti come siamo della validità 
del progetto, che a nostro avviso potrà dare grandi 
soddisfazioni a tutti i soggetti coinvolti.              

dgpa & Tatò Capital sulla griglia di partenza

Il fondo rivolto alle 
aziende in difficoltà 
finanziaria ha ottenuto 
l’approvazione della 
Banca d’Italia 
L’obiettivo è partire con il primo 
closing entro la fine del mese
di gennaio 
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DGPA PArtner Di AssimPreDil Per le oPerAzioni Di housinG sociAle

Non solo fondi immobiliari

Accanto all’attività istituzionale 
di studio, istituzione e gestio-
ne di fondi immobiliari chiusi 

riservati ad investitori qualificati, DGPA 
SGR svolge un’intensa attività di strut-
turazione di operazioni straordinarie, 
consulenza, costruzione di piani eco-
nomico-finanziari e raccolta o ristruttu-
razione del debito legati ad operazioni 
immobiliari o società operanti nel real 
estate. Tale attività consente a DGPA 
di affiancare i maggiori operatori di un 
mercato sempre più dinamico e mute-
vole, rafforzando ed arricchendo il net-
work di contatti e partner finanziari ed 
industriali del settore. Partnership con-
solidata è quella che lega DGPA SGR ad 
ANCE-Assimpredil, associazione che ri-
unisce le maggiori imprese di costruzio-
ne nazionali, che ha visto la costruzione 
di numerosi piani volti alla realizzazio-
ne di grandi opere di sviluppo di inte-
resse pubblico e privato. In collabora-
zione con lo studio legale e fiscale CBA, 
DGPA SGR ha avviato con Assimpredil 
un progetto di studio e strutturazione di 
operazioni di housing sociale, tematica 
di assoluta attualità e rilevanza per il 
mercato immobiliare. Le prime risultan-
ze di tale progetto sono state presentate, 
durante un convegno, alla presenza di 
numerosi assessori comunali e regio-
nali, parlamentari e del vicepresidente 
della Camera, onorevole Maurizio Lupi. 

A conclusione del progetto, il 30 novem-
bre si è tenuta una tavola rotonda, alla 
presenza di giornalisti ed invitati, a cui, 
oltre ad ANCE, DGPA e CBA, hanno 
presenziato assessori milanesi, espo-
nenti politici e rappresentanti di grandi 
istituzioni finanziarie.
Fra gli importanti partner che DGPA af-
fianca ricopre grande importanza Corio 
Italia, divisione nazionale di un grande 
REIT olandese che vanta investimenti 
per oltre sette miliardi di euro, leader 
nello sviluppo e nella gestione di centri 
commerciali di grandi dimensioni, con 
cui sono state strutturate e valutate ope-
razioni immobiliari.
Nel recente passato DGPA ha strutturato 
piani economico-finanziari, volti ad otte-
nere finanziamenti per lo sviluppo resi-
denziale ed alberghiero di un importante 
e rinomato golf club, che hanno consen-
tito alla proprietà di ottenere il debito ne-
cessario allo sviluppo dei propri piani di 
espansione e crescita.
DGPA SGR è, inoltre, partner di Gruppo 
RE, da circa trent'anni riferimento per il 
mercato religioso ed ecclesiastico per at-
tività immobiliari e finanziarie, con cui 
struttura operazioni straordinarie e di 
sviluppo rivolte allo specifico settore.
Quelle descritte sono alcune fra le nu-
merose operazioni svolte e in fase di 
conclusione che vedono protagonista la 
divisione immobiliare di DGPA SGR.  
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S
econdo Unicri - l’Istituto delle Nazioni 
Unite per la ricerca su giustizia e cri-
mine - la contraffazione non è un’azio-
ne illegale economica e senza vittime, 

come generalmente accettato, ma un crimine 
che può provocare grandi danni e in casi estremi 
uccidere. è questa convinzione ad aver spinto 
Unicri a sviluppare un progetto internazionale 
che ha concluso la prima fase con l’individua-
zione del sistema Wttb - World Track and Trace 
Bank -, la banca dati unica creata e gestita da 
Ares-Aico, che consente di tracciare i prodotti in 
ogni parte del mondo e di verificarne facilmente 
l’autenticità, contrastando così il fenomeno in 
modo efficace. 
La seconda fase del progetto prevedeva un 
bando internazionale che si è concluso con la 
pre qualifica di Mida a distributore mondiale del 
servizio della Wttb. Mida, in partnership con Pi-
lot Italia, sotto il marchio comune Unicheck, si 
occuperà della distribuzione del sistema che ha 
per obiettivo la lotta alla contraffazione median-
te la semplice applicazione di un codice unico e 
irripetibile a tutti i beni in commercio. 

Paolo Boldoni - presidente e amministratore de-
legato di Mida, l’etichettificio varesino controlla-
to dal fondo DGPA Capital -, spiega come è nato 
e si è concretizzato il progetto: «Alla fine degli 
anni ottanta Mida ha partecipato alla progetta-
zione del Bollino ottico farmaceutico, il sistema di 
tracciabilità dei farmaci in Italia che ha consentito 
al nostro Paese di raggiungere l’invidiabile prima-
to di limitare i prodotti contraffatti in circolazione 

a meno dell’0,3% del totale. In qualità di fiduciari 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per 
conto del quale produciamo il cosiddetto Bollino, 
ci è parso naturale fare tutti i tentativi necessari 
per esportare un sistema tanto efficace. Ares-
Aico, nostro partner tecnico nella realizzazione 
del Bollino, ha proposto ad Unicri una soluzione 
innovativa, basata sull’esperienza fatta in Italia, 
che è stata accettata e fatta propria. Un succes-
so che voglio condividere con i nostri partner nel 
mondo, che con il loro supporto ci hanno consen-
tito di presentare un network di commercializza-
zione, installazione e manutenzione del sistema, 
che copre oltre 60 dei 193 Paesi delle Nazioni 
Unite. Ora per noi si apre una grande sfida: far 
adottare e diffondere il sistema, facendo leva sia 
sulla sua relativa facilità di installazione sia su 
un costo accessibile. Concludendo, penso che 
il marchio di garanzia Unicri e la facilità con la 
quale qualsiasi utilizzatore di prodotti nel mondo 
potrà controllarne l’autenticità, prima o dopo l’ac-
quisto, tramite una semplice telefonata, un Sms 
o una consultazione della banca dati via web, 
facciano sì che il sistema non abbia rivali».      

Mida provider mondiale del Wttb
nuovo sistema anticontraffazione dell’Onu

A un anno di distanza dall’acquisizione da parte 
di DGPA Capital della maggioranza di Planter’s 
(uno dei maggiori operatori italiani nel settore dei 
cosmetici naturali) abbiamo tracciato un bilancio 
con il fondatore, nonché amministratore delegato 
dell’azienda genovese, Marco Vernazza. Ci ricordi 
come nasce Planter’s… «L'azienda nasce nel 1983 
con Nature Service, una società specializzata nella 
distribuzione in farmacia e in erboristeria di prodot-
ti naturali. A metà degli anni Novanta, l’idea vincente di inserirci 
nel mondo dei cosmetici naturali creando il marchio Planter’s e 
da lì, una serie di successi che ci hanno portato a quadruplica-
re il fatturato e le risorse, a consolidare il brand e a distribuire 
nuove linee». Si arriva così ai giorni nostri e alla sua decisione 
di trovare un partner finanziario… «Un imprenditore che come 
me crea un’azienda dal nulla, può arrivare a un certo livello con 
una gestione oculata dell’azienda, ma se poi vuole fare il salto 
di qualità, ha bisogno dell’aiuto e della collaborazione di grandi 
professionisti del settore. Quando abbiamo deciso di legarci ad 
un fondo d’investimento, ne abbiamo vagliati parecchi, ma quello 
che si integrava meglio con i nostri obiettivi, con la nostra visione 
del futuro aziendale era il fondo DGPA Capital». Il 30 ottobre 
2008, inizia il legame tra Planter’s e DGPA, quale è il bilancio 

di questo iniziale cammino insieme? «Direi ottimo, 
da consigliare. Nonostante la congiuntura negativa, 
infatti, abbiamo mantenuto le posizioni sul mercato, 
aumentato il fatturato di tre milioni di euro, risolto 
alcune debolezze nell’organizzazione interna, aper-
to 12 nuovi punti vendita in tutta Italia. Ora, con la 
ripresa economica, siamo pronti a spiccare il volo». 
Quale contributo ha dato DGPA, al di là di quello fi-
nanziario, in questo primo anno del nuovo corso? «Il 

contributo è stato fondamentale soprattutto nella riorganizzazio-
ne degli asset strategici dell’azienda, sia a livello interno, sia nei 
rapporti con l’esterno, soprattutto nel senso di una più spiccata 
internazionalizzazione e dell’ottimizzazione degli acquisti. Soprat-
tutto grazie all’impegno di Davide Di Cataldo, DGPA è sempre 
stata al nostro fianco nei vari processi di cambiamento, pren-
dendoci per mano in vista di questo salto di qualità». Chiudiamo 
con uno sguardo al futuro… «Dopo un anno difficile dal punto 
di vista dei consumi a livello globale, ci attendiamo una ripresa, 
che per noi dovrà necessariamente voler dire una crescita dei 
rapporti, degli investimenti, della distribuzione e del fatturato con 
l’estero, soprattutto in Francia e in Paesi emergenti come la Bul-
garia. A livello nazionale, invece, puntiamo a irrobustire la nostra 
presenza soprattutto nelle farmacie più grandi e attrezzate».

Marco Vernazza, fondatore dell'azienda genovese: «Ora puntiamo al definitivo salto di qualità»

DGPA E PLANTER’S, UN ANNO DI SUCCESSI
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Come reagiscono le imprese alle difficoltà di accesso al cre-
dito? Quanti imprenditori hanno ricorso al patrimonio per-
sonale? Quali sono le forme di credito innovative in questo 
periodo di crisi? Quante imprese vi hanno fatto ricorso? Di 
capitale di rischio e di forme di credito innovative per le im-
prese si è parlato in occasione dell’incontro “Nuovi capitali 
per imprese eccellenti”, lo scorso 11 novembre alla Camera 
di commercio di Monza. Di fronte a numerosi imprenditori è 
intervenuto anche Massimo Girardi, amministratore delega-
to di DGPA SGR, il quale ha portato all’attenzione della platea 
il virtuoso esempio rappresentato da DGPA Capital.

a New York dallocchio ha fatto 13
Il presidente di DGPA SGR non salta un’edizione

della maratona più bella del mondo dal 1997

Tredici volte la stessa emozio-
ne, la stessa fatica, la stessa 
gioia. Maurizio Dallocchio ha 

corso lo scorso mese di novembre 
la sua tredicesima edizione della 
maratona di New York. Praticamen-
te dal 1997 non ne ha saltata una. Al 
termine dell’ennesima fatica Dalloc-
chio ci ha confidato: «ogni maratona 
è diversa dall’altra, ma le sensazioni 
sono sempre le stesse. La tensione 
gioiosa prima della partenza, che è 
il traguardo di tanti mesi di allena-
mento nei ritagli di tempo rubati al 
lavoro; l’emozione di essere tra 40 
mila altre persone che, in quel mo-

mento, provano tutti la stessa sensazione. L’adrenalina che parte 
al colpo di cannone e lo stupore di vedere l’entusiasmo di chi, 
lungo il percorso, sostiene la fatica di chi corre. Il numero delle 
pulsazioni; quanto al chilometro? L’acido lattico che comincia a 
farsi sentire. E con lui la fatica e anche il dolore. La solitudine di 
solito ti prende dopo il trentesimo, sei solo con te stesso e con 
la tua fatica, cominciano a sfuggirti i dettagli di quanto ti acca-
de intorno, sei concentrato su un solo obiettivo: raggiungere il 
traguardo. è lì, attorno al trentacinquesimo che è necessaria la 
testa, il desiderio di arrivare in fondo. Serve, per ogni metro, tro-
vare una motivazione e uno stimolo per continuare. L’unico gran-
de desiderio: passare con le braccia levate sotto il traguardo di 
Central Park. Poi è gioia, pianto, esultanza, dolore. 
Su tutto prevale una cosa che raramente si confessa, in quel mo-
mento la stima verso sé stessi aumenta e grande è l’orgoglio per 
quello che si è riusciti a fare». Infine un consiglio per tutti quelli 
che vorranno emulare le gesta del presidente: «la maratona è 
una grande cura per la propria autostima, un po’ meno forse per 
muscoli, legamenti, ginocchia e polpacci. Ma ne beneficia tanto il 
cervello, e non è poco». 

Nuovi capitali per imprese eccellenti
Ne ha parlato a Monza Massimo Girardi

Vivere dgpa sgr 

Non è possibile racchiudere in poche pa-
role una grande varietà di fatti, attività, 
stati d’animo e pensieri che possano 

spiegare cosa vuol dire lavorare in DGPA. 
Varietà e dinamicità sono due peculiarità delle 
professioni legate al Private Equity: poche atti-
vità riescono infatti a coniugare problematiche 
e competenze legate a mondi diversi, quali l’im-

prenditoria, la finanza, il general management, le risorse umane. 
Si ritiene inoltre che l’operatore di Private Equity abbia il ruolo di ap-
portare, oltre a risorse finanziarie, anche risorse di tipo consulenziale 
e manageriale, con conseguente valore aggiunto nel perseguimento 
degli obiettivi delle imprese partecipate: questo “fine ultimo” confe-
risce a chiunque lavori in quest’ambito una sorta di responsabilità, 
foriera di grande motivazione. 
è con grande motivazione che vanno quindi affrontate le sfide quo-
tidiane. In questo percorso si analizzano, si studiano, si incontrano 
e infine si “vivono” aziende e persone molto diverse, espressione 
di settori, tradizioni e contesti eterogenei. Non è inusuale per noi 
passare nell’arco di brevi periodi da una simulazione svolta al PC 
a incontri su temi produttivi avvolti dalla foschia del varesotto ma-
nifatturiero; da decisioni sul posizionamento di una nuova linea di 
abbigliamento a Prato o Carpi, ad una riunione sullo stato di avanza-
mento delle commesse a Caserta o ad un viaggio intercontinentale 
per negoziare con importanti fornitori esteri le condizioni di sourcing; 
per poi ritrovarsi a tarda sera presso la sala riunioni di uno studio di 
commercialisti o avvocati milanesi, davanti a un caffè, per definire le 
ultime clausole di un contratto.
Come ho cercato di rappresentare con pochi esempi, il nostro lavoro 
in DGPA implica una giusta dose di flessibilità ed autonoma respon-
sabilità, che credo assuma una particolare valenza in un contesto 
nato dalle “costole” di una boutique di consulenza, dove anche il va-
lore del team si determina quotidianamente attraverso l’amalgama, 
l’allineamento e la condivisione di conoscenze fra persone diverse 
per esperienze, competenze, temperamento e carattere. 
L’unione del team, garantita dall’allineamento verso obiettivi comuni, è 
infine rafforzata ritrovandosi tutti davanti a un bicchiere o ad un buon 
piatto, in occasione di uno degli eventi, cene e “DGPAuar” che hanno 
riunito e continueranno a riunire gli inquilini di via S. Martino. 

RobeRto gattoni

120 amministratori delegati di 
aziende italiane nel mese di 
novembre si sono dati appun-
tamento per un consiglio d’am-
ministrazione decisamente sui 
generis. Sala riunioni d’eccezio-
ne era infatti il Golf Club Bogo-
gno. Il circolo golfistico piemon-

tese ha ospitato la seconda edizione del Ceo Invitational, torneo di golf 
sulla distanza delle 18 buche. Vincitori delle tre categorie: Pier Andrea 
Saddadini, Luca Nardi e Marcello Turotti. Marco Villari ha trionfato nel 
lordo ed Elisabetta Treggiari tra le dodici ladies in gara. La giornata di 
golf al Bogogno è stata sponsorizzata, tra gli altri, da DGPA SGR. 

Una giornata di golf sponsorizzata da DGPA SGR


