FVS e RIVERROCK INVESTONO
NEL GRUPPO PARTNERS ASSOCIATES
Milano, 29 dicembre 2017 – FVS S.G.R. s.p.a., per conto del Fondo denominato “Fondo Sviluppo
PMI” (“FVS”), e RiverRock Italian Hybrid Capital Fund (“RiverRock”) hanno investito nel
Gruppo Partners Associates (“PA”) di Udine, un system integrator fondato 20 anni fa che offre
sia alle grandi imprese che alle PMI un portafoglio di servizi necessari nell’attuale era digitale,
quali software gestionali (SAP, Microsoft Dynamics, software e prodotti proprietari, etc), CRM,
Business Analytics, Networking, Cybersecurity, servizi in Cloud e Datacentering. Il Gruppo negli
anni è cresciuto costantemente anche mediante acquisizioni ampliando il proprio raggio d’azione
sia in termini geografici che di servizi offerti sul mercato.
Il Gruppo fa capo ad un team manageriale che raccoglie attorno al nucleo dei fondatori Ennio
Baracetti e Maria Corrini altri manager e soci storici tra cui Paola Citelli e Mariano Thiella che
hanno sviluppato l’azienda portandola dai 36 milioni di fatturato del 2013 agli oltre 50 milioni
del 2017 con una strategia di crescita interna ed esterna realizzando integrazioni tecnologiche e
di mercato di varie società.
Il Gruppo vuole proseguire con una chiara strategia di crescita con importanti acquisizioni alle
porte per diventare un operatore di riferimento nel settore a livello nazionale. Da qui l’incontro
con due partner finanziari - FVS e RiverRock - che hanno scelto di investire per mettere a
disposizione di PA le risorse finanziarie necessarie a questa crescita.
L’ingresso nella compagine sociale di FVS e di RiverRock con un investimento complessivo di
circa 18 milioni di euro tra capitale di rischio, strumenti ibridi e finanziamento, garantirà
all’azienda le risorse finanziarie necessarie per proseguire nella crescita con 2 iniziative di startup
e 4 acquisizioni strategiche di cui 2 già in programma. Tali acquisizioni consentiranno di ampliare
ulteriormente il portafoglio prodotti e di realizzare un ulteriore salto dimensionale, raggiungendo
i 76 milioni di euro di fatturato, oltre all’integrazione di 2 operatori complementari per business
e leader nei rispettivi settori di riferimento.
Fabrizio Spagna, Presidente di Friulia Veneto Sviluppo Sgr, esprime tutta la sua soddisfazione
per la riuscita dell’operazione: “La società ci è subito piaciuta per la sua capacità di gestire e
integrare le acquisizioni che in questo settore sono importanti. Ha una compagine sociale
familiare, ma aperta e dinamica che oggi si apre a due investitori: FVS con la nostra
caratterizzazione territoriale e RiverRock con la sua dimensione nazionale per creare un
operatore leader di mercato in grado di offrire alla clientela servizi a 360 gradi”.
Ugo Fiaccadori e Roberto Ippolito, Managing Partner del fondo RiverRock IHCF hanno
dichiarato: “Crediamo che il progetto sia molto bello ed articolato sia dal punto di vista
industriale perchè il Gruppo PA può essere un player fondamentale nel processo di

digitalizzazione delle PMI italiane che dal punto di vista finanziario perchè testimonia della
capacità di “fare sistema” tra fondi che hanno investitori istituzionali come RiverRock ed FVS;
è inoltre perfettamente in linea con la missione del nostro fondo di supportare con debito e
capitale le PMI nel loro percorso di crescita.”
Ennio Baracetti, Presidente del Gruppo PA ha dichiarato: “Una forte volontà e determinazione
nel crescere ancora e a fronte di una precisa strategia: ampliare e colmare le opportunità di fare
business. Oggi, grazie al grande lavoro di squadra con colleghi eccezionali e grazie all’ingresso
in Gruppo PA di due importanti partner finanziari quali RiverRock ed FVS, abbiamo raggiunto
un obiettivo determinante e strategico per puntare a dei nuovi traguardi ambiziosi”.
Advisor finanziario del Gruppo PA per la strutturazione dell’operazione è stato RNJ Capital,
mentre le Due Diligence sono state effettuate da BDO Transaction Services.
Gli Studi legali che hanno seguito il deal sono stati Osborne & Clarke (con il Partner Umberto
Piattelli) per il Gruppo PA, Nctm Studio Legale (con il Partner Pietro Zanoni e la Managing
Associate Lucia Corradi) per FVS e Dentons (con il Partner Aian Abbas) per RiverRock.

Il Gruppo PA (con sede a Udine) è un system integrator attivo nel mondo ICT sia sul mercato domestico che
negli USA. L’ampio portafoglio di servizi ed applicazioni fornite alla clientela sono il frutto della crescita
interna, ma anche di una mirata politica di acquisizioni che negli ultimi anni ha consentito al Gruppo stesso di
ampliare le competenze da offrire ai clienti, di aumentare la presenza sul mercato domestico (15 sedi operative
in Italia), di aumentare le competenze ed il numero dei collaboratori (attualmente 350 dipendenti, oltre a 300
professionisti collaboratori). Il Gruppo opera sia in partnership con i principali vendor a livello internazionale
(SAP, Microsoft, etc.) sia mediante software verticali sviluppati internamente.
Il Gruppo nell’ultimo quinquennio ha registrato una costante crescita del fatturato che è passato da un valore
2013 di circa Euro 36 Mio ad un valore 2017 superiore ai 50 Mio ampliando la propria base clienti ad oltre
3.000 referenze seguite con rapporti consolidati e continuativi.
Il percorso di crescita per linee esterne sta tuttora proseguendo con l’obiettivo di realizzare nei prossimi mesi
4 ulteriori acquisizioni di cui 2 strategiche in grado di ampliare ulteriormente la gamma prodotti offerta sul
mercato e la propria presenza geografica sul mercato domestico.

FVS SGR è la Società Gestione del Risparmio che gestisce il Fondo Sviluppo PMI, un Fondo da
50 Milioni di Euro dedicato agli investimenti nel territorio Veneto e del Friuli Venezia Giulia.
Raccoglie capitali istituzionali (Finanziarie, Fondi pensione, Banche e Confindustrie) e investe sul territorio al
servizio della crescita delle PMI del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, rafforzando le PMI nei loro processi
di crescita attraverso un'iniezione di capitali freschi.
La strategia del Fondo prevede investimenti orientati allo sviluppo e alla crescita dimensionale, all’espansione
geografica e merceologica, al miglioramento del posizionamento di mercato a livello internazionale, anche
attraverso processi di acquisizione, fusione o progetti di messa a sistema con altre società.
Il Fondo Sviluppo PMI interviene con investimenti da 2 a 7 mln € prevalentemente in imprese operanti nei
settori dell’industria, del commercio, dei servizi e del terziario in generale, che abbiano un fatturato compreso
tra 10 e 180 mln di euro, ed un significativo potenziale di creazione di valore.

RiverRock è una società di gestione del risparmio europea guidata da Michel Peretie
che, nel 2016, ha lanciato sul mercato italiano RiverRock Italian Hybrid Capital Fund, un fondo di private
debt, gestito da Ugo Fiaccadori e Roberto Ippolito, che offre sia finanziamenti sia capitale di rischio.
Il principale ambito di intervento è il sostegno alla crescita interna (capex, apertura impianti, sviluppo mercati)
ed esterna (acquisizioni). Inoltre interviene a fianco dell’imprenditore in rifinanziamenti, ricapitalizzazioni e
situazioni speciali (ad esempio, gli assestamenti dell'azionariato).
Gli interventi variano tra i 5 e i 15 mln €. RiverRock investe in PMI italiane con un fatturato compreso tra i 30
e i 250 mln €. Il fondo IHCF ha effettuato il first closing raccogliendo oltre 90 mln € e ha un target di 150 mln
€.
Il periodo di investimento è di 3 anni e la durata del fondo, lanciato nel 2016, è di 8 anni. Tra i sottoscrittori
figurano il Fondo Italiano d’Investimento (FII), il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e primarie
assicurazioni e casse previdenziali.

