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Al premio Dematté vincono Indaco, Ibla,
Como Venture, Fsi, Itago, Fondo Italiano
Fondi chiusi

Premio speciale 5o anni
Sda Bocconi a Green Arrow
Capital per Farmol

Private equity e venture capital da po-
dio perla XVIII edizione del Premio
Claudio Dematté Private Equity of the
Year, realizzato da AIFI, insieme al
main partner Intesa Sanpaolo, con il
supporto di EY e con la partecipazio-
ne di Corriere della Sera, Il Sole 24
Ore, SDA Bocconi e Borsa Italiana. I
nomi dei vincitori sono stati selezio-
nati partendo dalle 17 operazioni rea-
lizzate da i6 investitori di private
equity e venture capital.

Nella categoria Early Stage il pre-

mio è stato assegnato a Indaco Ventu-
res Partners e Como Venture per
l'operazione Pilegrowth Tech/Asca-
tron, rispettivamente spin off
dell'Università di Milano Bicocca nel.
settore dei semiconduttori e spin off
del centro di ricerca svedese Acreo
che progetta e realizza substrati di
carburo di silicio. Nella categoria
Expansion , il vincitore è FSI Sgr per
l'operazione Cedacri, piattaforma
bancaria di IT nata per condividere lo
sviluppo e la gestione dei propri siste-
mi informativi. Il premio Turnaround
è stato consegnato a Ibla Capital per
l'operazione Natural Way Laborato-
ries, azienda attiva nella produzione
di integratori alimentari in Italia Nel-
la categoria Buy Out ha vinto Itago Sgr
per l'operazione ISA-Altanova Group,
operatore nel settore della diagnosti-
ca di apparati elettrici in alta e media
tensione. Il premio Ipo è andato a

Fondo Italiano d'Investimento per
l'operazione Seco, azienda del settore
dell'innovazione e nella integrazione
tecnologica. Infine, è stato consegna-
to un premio speciale 5o anni SDA
Bocconi a Green Arrow Capital Sgr
per l'operazione Farmol, realtà con-
toterzista specializzata nella formu-
lazione e riempimento di prodotti per
la cura della persona.

«In queste diciotto edizioni abbia-
mo visto il mondo del private equity
cambiare ed evolversi, e con lui anche
i premi- ha dichiarato Innocenzo Ci-
polletta, presidente AIFI - II mondo si
arricchisce di attività che hanno ri-
svolti importanti sull'economia reale
italiana. Il premio Dematté conferma
che questo mondo è vivace e si adatta
alle continue necessità del nostro si-
stema imprenditoriale».
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Aifi, ecco i vincitori del Premio Demattè
ono stati annunciati i vincitori della XVIII

1.3 edizione del Premio Claudio Dematté Pri-
vate Equity of the Year, la manifestazione rea-
lizzata da Aifi assieme al main partner Intesa
Sanpaolo, con il supporto di EYe con la parteci-
pazione di Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore,
Sda Bocconi e Borsa Italiana.
A proclamare i vincitori è sta-
ta la giuria presieduta dal pre-
sidente di Aifi Innocenzo Ci-
polletta. Di seguito l'elenco
dei premiati per ogni catego-
ria.
Early Stage: Indaco Ventures
Partners sgr e Como Venture
per l'operazione Pilegrowth
Tech lAscatron, rispettiva-
mente, spin off dell'Universi-
tà di Milano Bicocca attivo
nel settore dei semiconduttori
e spin off del centro di ricerca
svedese Aereo che progetta e
realizza substrati di carburo di silicio.
Expansion: Fsi-Fondo Strategico Italiano sgr
(guidato dal ceo Maurizio Tamagnini) per l'ope-
razione Cedacri, piattaforma bancaria dilt na-
ta per condividere lo sviluppo e la gestione dei
propri sistemi informativi.
Turnaround: Ibla Capital, per l'operazione Na-
tural Way Laboratories, azienda attiva nella
produzione di integratori alimentari in Italia.
Buyout: Itago sgr er l'operazione Isa-Altanova

Group, operatore nel settore della diagnostica
di apparati elettrici in alta e media tensione.
Ipo Fondo Italiano d'Investimento sgr per l'ope-
razione Seco, azienda attiva nel campo dell'in-
novazione e nella integrazione tecnologica.
Premio speciale 50 anni Sda Bocconi: UreenAr-

row Capital sgr per l'operazio-
ne Farmol, realtà contoterzi-
sta specializzata nella formu-
lazione e riempimento di pro-
dotti per la cura della perso-
na.
«In queste diciotto edizioni ab-
biamo visto il mondo del pri-
vate equity cambiare ed evol-
versi, e con lui anche i remi»,
ha commentato Cipol letta. «A
fianco delle categorie tradizio
nali, early stage, expansion,
buy out, la categoria turna-
round ha visto un vincitore e
un premio è stato consegnato

per una importante ipo. Il mondo si arricchisce
di attività che hanno risvolti importanti
sull'economia reale italiana. Il premio Dematté
conferma che questo mondo è vivace e si adatta
alle continue necessità del nostro sistema im-
prenditoriale. Quest'anno abbiamo anche dedi-
cato un premio ai 50 annidi Sda Bocconi, busi-
ness school fondata da Claudio Dematté, oggi
tra le prime in Europa». (riproduzione riserva-
ta)
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News

  Torna all'elenco

Sono stati decretati i vincitori della XVIII edizione del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year®; la manifestazione è
stata realizzata da AIFI, insieme al main partner Intesa Sanpaolo, con il supporto di EY e con la partecipazione di Corriere della
Sera, Il Sole 24 Ore, SDA Bocconi e Borsa Italiana.

I nomi dei vincitori sono stati selezionati partendo dalle 17 operazioni realizzate da 16 investitori di private equity e venture
capital, arrivate in finale. La Giuria che ha proclamato i vincitori, presieduta da Innocenzo Cipolletta, è composta da: Giampio
Bracchi, Giovanni Brugnoli, Angelo Coletta, Stefano Firpo, Aldo Fumagalli, Marco Ginnasi, Patrizia Grieco, Gian Maria Gros‐Pietro,
Raffaele Jerusalmi, Sandra Lanzi, Stefano Lucchini, Daniele Manca, Andrea Moltrasio, Roberto Nicastro, Angelo Provasoli, Carlo
Secchi, Andrea Sironi, Giuseppe Soda, Fabio Tamburini e Gianmario Verona.

Nella categoria Early Stage ﴾investimento in capitale di rischio effettuato nelle prime fasi di vita di un’impresa, comprendente le
operazioni di seed, startup e later stage venture﴿ il premio è stato assegnato a Indaco Ventures Partners SGR e Como
Venture per l’operazione Pilegrowth Tech/Ascatron, rispettivamente spin off dell’Università di Milano Bicocca operante nel
settore dei semiconduttori e spin off del centro di ricerca svedese Acreo che progetta e realizza substrati di carburo di silicio; nella
categoria Expansion ﴾operazioni di investimento in capitale per il finanziamento dello sviluppo d’impresa﴿, il vincitore è FSI
SGR per l’operazione Cedacri, piattaforma bancaria di IT nata per condividere lo sviluppo e la gestione dei propri sistemi
informativi; il premio Turnaround ﴾operazione volta a far tornare profittevole un’azienda in difficoltà finanziaria﴿ è stato
consegnato a Ibla Capital per l’operazione Natural Way Laboratories, azienda attiva nella produzione di integratori alimentari
in Italia; nella categoria Buy Out ﴾operazione di acquisto di una quota di maggioranza o totalitaria dell’impresa da parte dei fondi
di private equity in affiancamento con il management﴿ ha vinto ITAGO SGR per l’operazione ISA‐Altanova Group, operatore nel
settore della diagnostica di apparati elettrici in alta e media tensione; il premio IPO è andato a Fondo Italiano d’Investimento

I vincitori del Premio Claudio Dematté sono: Como Venture,
Fondo Italiano d’Investimento, FSI, Green Arrow Capital, Ibla
Capital, Indaco Venture Partners SGR, ITAGO
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SGR per l’operazione SECO, azienda operante nel campo dell’innovazione e nella integrazione tecnologica. Infine, è stato
consegnato un Premio speciale 50 anni SDA Bocconi a Green Arrow Capital SGR per l’operazione Farmol, realtà contoterzista
specializzata nella formulazione e riempimento di prodotti per la cura della persona.

“In queste diciotto edizioni abbiamo visto il mondo del private equity cambiare ed evolversi, e con lui anche i premi– ha
dichiarato Innocenzo Cipolletta, Presidente AIFI – “A fianco delle categorie tradizionali, early stage, expansion, buy out, la
categoria turnaround ha visto un vincitore e un premio è stato consegnato per una importante IPO. Il mondo si arricchisce di
attività che hanno risvolti importanti sull’economia reale italiana. Il premio Dematté conferma che questo mondo è vivace e si
adatta alle continue necessità del nostro sistema imprenditoriale. Quest’anno abbiamo anche dedicato un premio ai 50 anni di
SDA Bocconi, business school fondata da Claudio Dematté, oggi tra le prime in Europa”.

Data
16 Dicembre 2021
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Via Pietro Mascagni 7
20122 ‐ Milano
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PRIVATE EQUITY: CIPOLLETTA,
PREMIO DEMATTE' CONFERMA
NECESSITA' PER IMPRESE ITALIA

17 operazioni in finale, 6 premiate (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - 'In queste
diciotto edizioni abbiamo visto il mondo del private equity cambiare ed evolversi, e con
lui anche i premi. A fianco delle categorie tradizionali, early stage, expansion, buy out,
la categoria turnaround ha visto un vincitore e un premio e' stato consegnato per una
importante Ipo. Il mondo si arricchisce di attivita' che hanno risvolti importanti
sull'economia reale italiana. Il premio Dematte' conferma che questo mondo e' vivace
e si adatta alle continue necessita' del nostro sistema imprenditoriale. Quest'anno
abbiamo anche dedicato un premio ai 50 anni di SDA Bocconi, business school
fondata da Claudio Dematte', oggi tra le prime in Europa'.

Cosi' Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Aifi, sulla 18esima edizione del Premio
Claudio Dematte' Private Equity of the Year, la manifestazione realizzata da AIFI,
insieme al main partner Intesa Sanpaolo, con il supporto di EY e con la partecipazione
di Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, SDA Bocconi e Borsa Italiana. I vincitori sono
stati selezionati tra 17 operazioni arrivate in finale e realizzate da 16 investitori. Il
premio Early Stage e' andato Indaco Venture Partners e Como Venture per
l'operazione Pilegrowth Tech/Ascatron. Il premio Expansion e' andato a Fsi Sgr per
l'operazione Cedacri. Il premio Turnaround e' andato a Ibla Capital per l'operazione
Natural Way Laboratories. Il premio Buy Out e' andato a Itago per l'operazione Isa -
Altanova Group. Il premio Ipo e' andato al Fondo Italiano d'Investimento per
l'operazione Seco. Premio speciale 50 anni SDA Bocconi a Green Arrow Capital SGR
per l'operazione Farmol.
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