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Premio Claudio Demattè 
“Private Equity of the Year 2012” 

a 
Mandarin Advisory per l’operazione Euticals 
The Carlyle Group per l’operazione Moncler 

DGPA SGR per l’operazione Light Force–Twin Set 
Atlantis Capital Special Situations per l’operazione MCS 

Italy 
Milano, 20 dicembre 2012 – Sono stati proclamati i vincitori della nona edizione 
del Premio Claudio Demattè Private Equity of the Year 2012, promosso da 
AIFI ed Ernst & Young, con la collaborazione de Il Sole 24 Ore, Il Mondo, 
SDA Bocconi e con il patrocinio di Borsa Italiana durante la Cerimonia di 
Premiazione, tenutasi giovedì 20 dicembre presso la Triennale di Milano. 

I nomi sono stati selezionati da una Giuria composta da membri di altissimo 
profilo professionale appartenenti al mondo istituzionale, imprenditoriale e 
accademico, all’interno di una rosa di 11 operazioni finaliste, che hanno 
generato il relativo disinvestimento tra il 1° agosto 2011 ed il 31 luglio 2012. 

Nella categoria Buy Out (operazione di acquisto dell’impresa da parte 
dell’operatore di private equity in affiancamento con il management/imprenditore) 
hanno ricevuto il maggior numero di preferenze da parte della Giuria Mandarin 
Advisory per l’operazione Euticals e The Carlyle Group per l’operazione 
Moncler, a cui è stato assegnato il Premio Speciale Big Buy Out. Nella 
categoria Expansion (operazioni di investimento in capitale per il finanziamento 
dello sviluppo d’impresa), invece, il vincitore è DGPA SGR per l’operazione Light 
Force-Twin Set. Nella categoria Turnaround (operazioni di ristrutturazione di 
imprese in crisi), infine, è stato premiato Atlantis Capital Special Situations 
per l’operazione MCS Italy.  

La Giuria ha altresì deciso di assegnare una Menzione Speciale Valorizzazione 
Competenze Tecnologiche Locali a Sviluppo Imprese Centro Italia SGR per 
l’operazione Hospital Consulting e una Menzione Speciale PMI a Vela 
Capital per l’operazione Simionato Integrated Packaging Systems. 

“Le operazioni vincitrici di questa nona edizione – ha dichiarato Innocenzo 
Cipolletta, Presidente di AIFI – mettono in luce come le iniziative volte al 
miglioramento della gestione e le attività di professionalizzazione manageriale 
intraprese dagli operatori si traducono, molto spesso, in un significativo 
incremento degli occupati e della presenza sui mercati esteri, oltre che delle 



 

   

 
performance economiche. Le società target oggetto di tali operazioni, infatti, sono 
riuscite ad affermarsi come leader nei rispettivi settori di attività, grazie anche 
all’internazionalizzazione e all’aumento della dimensione aziendale, fattori critici 
per lo sviluppo delle imprese italiane.” 
 

“Le operazioni premiate – ha commentato Umberto Nobile, Partner di Ernst & 
Young e Mediterranean Private Equity Leader – rappresentano chiari esempi 
di successo del modello di business del Private Equity che quando è in grado di 
apportare competenze finanziarie, strategiche e di governance, contribuisce non 
solo al proprio successo ma anche a quello delle aziende in cui investe."  

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. 

 

Ernst & Young è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione 

contabile, fiscalità, transaction e advisory. In tutto il mondo le nostre 167.000 persone 

sono unite da valori condivisi e da un saldo impegno costantemente rivolto alla qualità. 

Facciamo la differenza aiutando le nostre persone, i nostri clienti e la nostra comunità di 

riferimento ad esprimere pienamente il proprio potenziale.  
Per ulteriori informazioni: www.ey.com 
 
“Ernst & Young” 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. 
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