









Italiano

Abbonati ai servizi premium
- Login

Club deal
novembre 21, 2019
Pubblicato da: bebeez

Club deal, Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni
lanciano la loro F&P4Biz per investire in pmi

E’ nata F&P4BIZ srl, società indipendente che, tramite l’organizzazione di
club deal di investitori privati, punta a favorire l’incontro tra investitori e
imprenditori, in modo da garantire rendimenti interessanti e rischi controllati
ai primi, prospettive di crescita e di sviluppo ai secondi, in un contesto
competitivo s dante, nel quale l’a dabilità, l’innovazione, l’esperienza e un
particolare presidio delle tematiche industriali sono elementi chiave.
Abbandonata la moda delle Spac e lasciata alle strutture organizzate la
tradizionale forma del fondo chiuso gestito da una sgr, con tutte le
complicazioni del caso in termini di compliance con i requisiti richiesti da
Banca d’Italia, l’ultimo trend per investire nel capitale di pmi non quotate è
proprio quello di organizzare i deal uno per volta raccogliendo un gruppo
ristretto di investitori con competenze nanziarie e industriali che mettano
sul piatto denaro ma anche competenze.
In questo modello credono i fondatori di F&P4BIZ, Guglielmo Fiocchi e
Maurizio Perroni. Il primo è membro della famiglia di industriali fondatrice
dell’omonima azienda leader mondiale nella produzione di munizioni di
qualsiasi tipo e calibro, che poco più di un anno fa ha ceduto il controllo del

Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni

capitale a Charme Capital Partners sgr (si veda altro articolo di BeBeez).
Quanto a Perroni, è stato per anni nel mondo del private equity (Cape Live,

Siparex Italia, Quadrivio sgr). Punto di forza di F&P4BIZ sono proprio le competenze dei fondatori, tra loro complementari, maturate nella gestione di più
di 50 aziende italiane e internazionali e nella realizzazione di oltre 40 operazioni di private equity e di m&a in Italia e all’estero.
Il team di F&P4BIZ ha già al suo attivo l’operazione su Test Industry, leader nella produzione e commercializzazione di banchi per test su prodotti
industriali. Test Industry è nata nel luglio 2017 dall’aggregazione della perugina Bimal con la bresciana Leonardo, grazie al supporto di un club deal di
investitori, che ha integrato sotto un’unica holding (Test Holding spa) il 100% del capitale delle due società, dando vita a un gruppo con oltre 80
dipendenti, una presenza in più di 50 paesi e ricavi complessivi intorno a 30 milioni di euro. L’operazione di club deal era stata organizzata e promossa
da Route Capital Partners srl e Maurizio Perroni, tramite la società veicolo RCP 2 srl, unitamente a Equilybra spa. I soci imprenditori di Leonardo e di
Bimal avevano reinvestito nel progetto industriale, rilevando una quota complessiva pari al 32% del capitale della nuova holding.
Lo scorso agosto, poi, IGI Private Equity sgr ha rilevato il 42% di Test Industry, mentre Equilybra spa ha reinvestito per il 18%, gli altri soci ex Leonardo
ed ex Bimal hanno reinvestito per il 17% e il club deal di investitori per il 23% (per 10 milioni di euro), conducendo questa volta l’operazione tramite GMN
srl. Gli investitori che hanno investito in GMN sono equamente riconducibili da un lato alla F&P4BIZ di Perroni e Fiocchi, che all’epoca della prima
operazione non esisteva ancora, e dall’altro a Route Capital Partners (si veda altro articolo di BeBeez). Sinora F&P4BIZ aveva agito sotto traccia, ma da
oggi entrambi i managing partner sono pronti per dedicarsi a tempo pieno all’iniziativa.
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