
 

 

  

1 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il Meeting "IPO e Private Equity a confronto": una efficace occasione  

di incontro e riflessione. 
 

 

Una mattina dedicata ad incontri riservati one-to-one tra aziende e investitori finanziari 

interessati a valutare la fattibilità di alcune operazioni da realizzare nel corso dei prossimi 12 

mesi. Nel pomeriggio, davanti ad una folta platea composta da aziende, banche, operatori 

finanziari, studi legali e advisors, si è affrontato il tema della raccolta dei capitali nella Tavola 

rotonda aperta al pubblico.  

Il messaggio finale della giornata: nonostante le forti turbolenze subite nel corso dell’ultima crisi, 

il mercato dei capitali sia per le nuove IPO, sia per le operazioni di Private Equity, appare attivo. 

Nuove interessanti prospettive, dunque, ma con aspetti però molto diversi dal passato. 

 

* * * 

 

Bologna, 20 ottobre 2010. 

Si è svolto lo scorso 15 ottobre a Bologna il secondo meeting organizzato da Marco Polo Advisor 

questa volta dedicato a “IPO e Private Equity a confronto”. Davanti ad una folta platea composta 

da aziende, banche, operatori finanziari, studi legali ed advisor, si è affrontato il tema della raccolta 

dei capitali per analizzare due operazioni a lungo considerate come due alternative possibili per le 

società ad alta crescita, e più in generale per tutte le imprese che necessitano di un riequilibrio 

patrimoniale o che pianificano un cambiamento nell’assetto proprietario. 

 

La mattinata è stata dedicata a dieci incontri one-to-one tra aziende e investitori finanziari 

interessati a valutare la fattibilità di alcune operazioni concrete che potranno essere realizzate nel 

corso dei prossimi 12 mesi. 

 

Il pomeriggio si sono poi aperti i lavori della tavola rotonda aperta al pubblico con, nella prima 

sessione, quattro diversi imprenditori con differenti storie.  

 

Ne hanno discusso, in una prima sezione, quattro diversi imprenditori, con differenti storie. Paolo 

Maria Rocco Viscontini presidente di Enerpoint (società leader di mercato nel Fotovoltaico) ha 

raccontato come ha vissuto l’esperienza di una operazione di Private Equity in un contesto ad alta 

crescita facendo entrare il fondo Equiter nel proprio capitale; come è stato supportato dal fondo in 

merito a definizione di processi e ad accesso a finanziamenti e quali sono le attuali prospettive del 

gruppo. 

L’esperienza di Best Union Company è differente: quotata nel 2008 (oggi è uno dei quattro 

principali gruppi mondiali nel settore ticketing)  ha dovuto affrontare adeguamenti a struttura e 

procedure, con ovvi costi aggiuntivi. Ne ha parlato il presidente Luca Montebugnoli che, con la sua 
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simpatia tutta bolognese, ha raccontato l’esperienza e i vantaggi che la quotazione ha portato 

rispetto allo status precedente. 

Il terzo imprenditore, Stefano Spaggiari ha descritto l’innovativa Expert System, un “gioiello” sito 

a Modena, leader in software semantici per la comprensione e l'analisi delle informazioni, che ha 

conseguito i più prestigiosi premi a livello nazionale e internazionale. Spaggiari ha raccontato 

l’esperienza vissuta di un’operazione di “venture Capital” evidenziando tutte le potenzialità e i 

limiti della situazione italiana.  

Per chiudere, Francesco Zorgno, AD di Enfinity Italia, ha descritto un settore ad alta intensità di 

capitali (Enfinity è un gruppo nato in Belgio attivo nel settore delle energie rinnovabili da fonte 

solare ed eolica) dando la visione internazionale di un operatore pan-europeo.  

 

La seconda sessione ha visto invece gli operatori specializzati analizzare il tema dal loro punto di 

vista.  

Roberto Magnoni, AD di Intermonte, ha commentato con estrema lucidità lo stato dell’arte in Italia 

nelle IPO e lo sviluppo atteso del mercato anche alla luce del lancio di AIM Milano.  

Fabio Lorenzo Sattin, presidente di Private Equity Partners, ha invece analizzato il Private Equity 

europeo e italiano dopo la crisi del 2008-2009 e la loro esperienza, quale operatore tra i primi posti 

in Europa, nelle operazioni di pre-IPO e nella quotazione di aziende partecipate. Molto seguito il 

“decalogo” che Sattin ha dedicato agli imprenditori.  

Con estremo interesse – e aspettative! – è stato poi ascoltato l’intervento di Francesco Sogaro del 

Fondo Italiano d’Investimento, il nuovo fondo da 1,2 mld per lo sviluppo delle PMI Italiane (tra gli 

azionisti Ministero del Tesoro, Confindustria, ABI, Cassa Depositi e Prestiti e le principali banche 

Italiane).  

Per finire, il punto di vista di uno studio legale, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mösle LLP (uno dei 

primi studi legali degli Stati Uniti presente in tutto il mondo America Latina, Europa, Medio 

Oriente e in Asia). Un intervento vivacizzato dall’oratoria, tutta inglese,  del suo partner Ian Tully. 

Il messaggio finale, sottolineato e accolto dall’applauso della platea, è stato quello che, nonostante le 

forti turbolenze subite nel corso dell’ultima crisi, il mercato dei capitali sia per le nuove quotazioni, 

sia per le operazioni di Private Equity, presenta interessanti prospettive  e appare maturato tanto da 

riportare interesse sulle operazioni esaminate, con aspetti però molto diversi dalla situazione di soli 

due anni fa. 

* * * 

 
Marco Polo Advisor è attiva dal 2008 a Bologna, Vicenza e Milano nella consulenza in operazioni di finanza 

straordinaria. Assiste società e gruppi di ogni dimensione ad accedere al mercato dei capitali e ad entrare in contatto con 

importanti investitori e istituzioni finanziarie.  

I servizi offerti sono: 

 Consulenza in materia di finanza aziendale; 

 Quotazione in Borsa (IPO) e operazioni sul mercato dei capitali; 

 Acquisizioni & Fusioni; 

 Private Equity; 

 MBO & MBI; 

 Sviluppo Internazionale. 
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Il team Marco Polo Advisor, che ha concluso fino ad ora oltre venti transazioni, aiuta le aziende a raggiungere quegli 

standard ricercati dagli investitori internazionali – chiarezza strategica; adeguata copertura dei ruoli e processi 

organizzativi; controllo di gestione – che consentono di ottimizzare i risultati delle operazioni straordinarie.  

Marco Polo Advisor è Socio fondatore di AICA (Alliance of International Corporate Advisors), organizzazione 

internazionale di società operanti nel settore del Corporate Finance. 

 
Per maggiori informazioni: 

Laura Stella 

Marketing e Comunicazione 

Filippo Maria Rozzanigo 

Amministratore Delegato 

051 265880 – l.stella@marcopoloadvisor.it 051 265880 – f.rozzanigo@marcopoloadvisor.it 
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