- INDUSTRY 4.0 FUND -

Operiamo
da oltre
20 anni
nel mondo
del Private
Equity
e degli
investimenti
alternativi

who

CHI SIAMO
Aiutiamo le imprese a gestire la trasformazione
digitale e i processi di innovazione,
promuovendone la competitività e lo sviluppo
a livello internazionale. Investiamo in aziende
italiane ad alto potenziale di sviluppo,
accelerando i processi di managerializzazione
e di investimento in nuove tecnologie.

—— Esperienza e specializzazione sono i tratti
distintivi che ci hanno permesso di dar vita
al primo fondo specializzato in investimenti
4.0, destinati ai diversi settori dell’industria
manifatturiera e di servizi.

—— Partecipiamo direttamente ai deal: i nostri
manager investono direttamente nel fondo,
determinando così un completo allineamento di
interessi con gli investitori.

—— Attraverso un approccio multidisciplinare
e grazie al supporto di un network di imprenditori
e manager di eccellenza, offriamo alle aziende
partecipate nuove opportunità di crescita.
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IL TEAM
Il nostro Investment Team è costituito
da figure professionali altamente qualificate,
con una pluriennale esperienza nel settore
di riferimento. Promuoviamo la creazione di valore
nelle società acquisite, offrendo alle aziende
una visione strategica di medio-lungo termine.
Affianchiamo il management, garantendo
continuità e coerenza nella gestione.
Il team contribuisce alla creazione di valore promuovendo:
—— La definizione e l’implementazione
delle strategie di crescita
—— La digitalizzazione e l’automazione dei processi
—— Il consolidamento industriale
(add-on e internazionalizzazione)
—— La ricerca e l’inserimento in azienda
di manager qualificati
—— L’introduzione di politiche di corporate governance
e di un controllo di gestione industriale
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SENIOR
ADVISORS
ROLAND BERGER
Senior Advisor di Quadrivio Group.
Fondatore e CEO di Roland Berger
Strategy Consultants, dal 2003
Presidente Onorario del Consiglio
di Sorveglianza della società tedesca
di consulenza strategica.

PIERO FERRARI
Senior Advisor di Quadrivio Group.
Imprenditore italiano, attualmente
è Vice Presidente di Ferrari S.p.a.
e Presidente del Consiglio
di Amministrazione di BPER Banca.

INVESTMENT
TEAM
ROBERTO CRAPELLI

WALTER RICCIOTTI

Managing Partner e Partner
di Quadrivio & Pambianco. Amministratore
Delegato di Pambianco Strategia di
Impresa. Oltre 20 anni di esperienza nei
settori del Fashion e del Lusso.

CEO e fondatore di Quadrivio Group,
con oltre 20 anni di esperienza
nel Private Equity. Precedentemente
Manager in Boston Consulting Group
e in Procter & Gamble.

ALESSANDRO BINELLO

PIETRO PAPARONI

Group CEO e fondatore
di Quadrivio Group, con oltre 20 anni
di esperienza nel Private Equity.
Dottore commercialista.

Investment Director presso Quadrivio
Group. Precedentemente CFO di aziende
Private Equity-backed. Oltre 6 anni
di esperienza nell’Equity Capital Market.

VALERIO DE MOLLI
Senior Advisor di Quadrivio Group.
Managing Partner e Amministratore
Delegato di The European HouseAmbrosetti e Director di Ambrosetti
Group Limited di Londra. Senior
Advisor di United Ventures.

di Camozzi Group, realtà bresciana
leader nelle soluzioni industriali
per i settori dell’automazione.

CARLO PELANDA
Senior Advisor e Vice Presidente
di Quadrivio Group.
Professore di Economia presso
l’Università G. Marconi di Roma
con oltre 25 anni di esperienza
nella consulenza strategica.

ALESSIO ROSSI
Senior Advisor e Partner di Quadrivio
Group. Attualmente è Presidente
Esecutivo di Imaco S.p.A.,
realtà attiva nel settore delle
costruzioni. È stato Presidente dei
Giovani Imprenditori di Confindustria.

ROBERT-EDUARD KOENIG
Senior Advisor di Quadrivio Group.
Precedentemente Investment Banker
con più di 30 anni di esperienza
in Equity Capital Markets, M&A e TMT.

OLIVIERO ARMEZZANI

Senior Advisor di Quadrivio Group.
Managing Director, membro del
Board e Co-Owner di Convert Italia.
LODOVICO CAMOZZI
Imprenditore e investitore presso O&A
Senior Advisor di Quadrivio Group
Investing. Precedentemente General
e Presidente e Amministratore Delegato Manager presso Siemens.

who CHI SIAMO

who CHI SIAMO

6

7

L’I M PAT TO D EL L’I N D UST RY 4.0 SU L L A FI L I ER A PRO D U T T IVA

COSA FACCIAMO
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19%

M IN O RE COSTO
D ELLO STAFF

M IN O RE COSTO
D EL L AVO RO

Siamo il primo fondo dedicato a investimenti
in aziende con approccio “4.0”.

- INDUSTRY 4.0 FUND Industry 4.0 Fund investe in aziende leader nel loro settore di riferimento, anche
attraverso aumenti di capitale, e persegue lo sviluppo di modelli di business innovativi,
lungo l’intera filiera produttiva. Le tecnologie digitali permetteranno alle aziende
acquisite di ottenere un evidente vantaggio competitivo e di attuare un’integrazione
trasversale a tutti i processi.
I nostri manager investono in prima persona nel fondo, determinando un completo
allineamento degli interessi interni con quelli degli investitori.
Le principali tecnologie utilizzate nell’approccio di Industry 4.0 sono:

17%
M I GLI O RE PIAN I FI CA ZI O N E
D ELL A M AN UTENZI O N E

F O N T E : E L A B O R A Z I O N E Q U A D R I V I O G R O U P S U A N A L I S I C O N 3 0 P M I ( Q 4 2 017 )

—— Robot collaborativi e interconnessi
(Advanced Manufacturing Solutions)
—— Stampanti 3D (Additive Manufacturing)
—— Realtà aumentata (Augmented Reality)
—— Simulazione di sperimentazione e test virtuali (Simulation)
—— Nanotecnologie e materiali intelligenti (Smart Technology/Materials)
—— Comunicazione elettronica in rete tra macchinari e prodotti
(Industrial Internet of Things)
—— Integrazione elettronica dei dati e delle informazioni
lungo le diverse fasi produttive dell’azienda (Horizontal Integration)
—— Condivisione elettronica con clienti/fornitori delle informazioni
sullo stato della catena di distribuzione (Vertical Integration)
—— Gestione di un’elevata quantità di dati su sistemi aperti (Cloud)
—— Rilevamento e analisi di elevate quantità di dati (BigData/Analytics)
—— Sicurezza informatica durante le operazioni in rete
e su sistemi aperti (Cyber Security)

what COSA FACCIAMO
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why PERCHÉ
INDUSTRY 4.0

Le aziende attive nei settori tradizionali
che scelgono di investire in tecnologie 4.0,
dall’automazione all’interconnessione, crescono
in proporzione molto più delle altre che operano
nello stesso mercato di riferimento.

I FATTORI DISTINTIVI
DELLE AZIENDE TARGET
In Italia le tecnologie 4.0 sono ancora poco utilizzate, in particolar
modo nelle PMI. Tuttavia moltissime aziende prevedono di
implementarle nei prossimi anni.
Oltre il 40% delle imprese che hanno adottato negli ultimi anni
tecnologie 4.0 ha registrato un significativo aumento del fatturato.
L’approccio Industry 4.0 permette infatti alle aziende di operare con
minor intensità di capitale e ottenere un maggiore valore aggiunto,
aumentando il gap competitivo nei settori industriali e dei servizi.

Le principali caratteristiche che contraddistinguono queste realtà
sono:

LE DIFFERENTI FASI DELL A RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
L’industria 4.0, includendo un mix tecnologico di robotica sensoristica,
connessione e programmazione, rappresenta una nuova rivoluzione rispet to al modo
di fabbricare i prodot ti e di organiz zare il lavoro.

1784

I N D U S T RY 1. 0
Nascita della macchina a vapore
e conseguente meccanizzazione
della produzione grazie
allo sfruttamento della potenza
di acqua e vapore

1870

INDUSTRY 2.0
Introduzione dell’elettricità e del petrolio
come nuove fonti energetiche
e avviamento della catena di montaggio
per una produzione di massa

1969

INDUSTRY 3.0
Arrivo dell’informatica e dell’elettronica che
incrementano ulteriormente
i livelli di automazione e avviano
la Digital Transformation delle fabbriche

—— Capacità innovativa e produttiva
—— Management qualificato
—— ROIC >20%

OGGI

INDUSTRY 4.0
Utilizzo di una combinazione
di tecnologie atte a favorire
una produzione industriale
del tutto automatizzata e interconnessa

why PERCHÉ INDUSTRY 4.0
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how

QUALI STRATEGIE
Industry 4.0 Fund è un fondo di private equity
che investe in PMI con un forte posizionamento
nel proprio mercato e pronte per la digital
transformation.

COME E DOVE
Le aziende target si contraddistinguono per una forte vocazione
all’internazionalizzazione e per una presenza significativa nella nicchia
di mercato in cui operano.
Tra le principali iniziative promosse dal team, vi sono quelle volte al:

—— Consolidamento industriale e internazionale
—— Sviluppo di nuovi modelli di business
—— Miglioramento del posizionamento
lungo le filiere produttive

—— Valorizzazione della redditività
—— Rafforzamento della competitività
—— Integrazione di politiche di governance
e rafforzamento del management

—— Implementazione di un forte controllo di gestione

how QUALI STRATEGIE
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Il primo fondo
che investe
nell’innovazione
tecnologica
e nella
transizione
digitale
delle PMI
italiane

why PERCHÉ INDUSTRY 4.0
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which

AZIENDE
IN PORTAFOGLIO

F&DE Group è il leader italiano nei servizi della
ristorazione alberghiera. F&DE Group, con sede a
Milano, opera nel settore dei servizi per la ristorazione
e dell’hospitality ed è attiva su tutto il territorio
nazionale, con più di 50 strutture gestite e oltre 1.200
dipendenti.
fedegroup.it

EPI è una società “click and brick” che gestisce i
negozi ufficiali fisici e online dei migliori club calcistici
italiani e di altri importanti marchi internazionali.
La società è anche licenziataria ufficiale di prodotti
personalizzabili. La società segue l’intero business:
dall’acquisto dei prodotti fino alla spedizione al
consumatore finale.
episrl.it

which AZIENDE IN PORTAFOGLIO
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Rototech S.r.l., fondata da Oreste Accornero Senior,
nasce nel 1916 come azienda metalmeccanica.
Oggi la società ha sede a San Gillio (Torino), dove
progetta e produce con la tecnica del rotostampaggio
componentistica in plastica per i settori dei veicoli
industriale, agricolo e construction. La società nel
suo complesso ha oltre 450 dipendenti worldwide.
rototech.it

Costituita a Rovereto (TN) nel 1989 da Giuseppe Gaspari,
Texbond è uno dei principali operatori europei nella
produzione di tessuto non tessuto in polipropilene per
applicazioni speciali. Con una pluralità di settori serviti,
tra cui quello igienico, medicale, edile, automobilistico e
agricolo, la società è specializzata nel fornire soluzioni
personalizzate ai propri clienti assistendoli nel processo
di sviluppo tecnico e tecnologico.
texbondspa.com
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Ska è una realtà fondata nel 1954 a Sandrigo, in
provincia di Vicenza, e specializzata nella produzione
di impianti per l’avicoltura. L’azienda realizza e produce
attrezzatura per allevamenti a terra destinati a polli,
tacchini, anatre, quaglie, faraone e fagiani, nel rispetto
dei più elevati standard qualitativi.

skapoultr yequipment.com

Soft N.W. è un’azienda italiana specializzata nella
produzione e distribuzione di tessuto non tessuto al
100% in polipropilene spunbonded per applicazioni
industriali come coperture, materiali da costruzione,
filtrazione, agricoltura, settore automobilistico, medico,
igiene, arredamento, biancheria da letto, imballaggi,
Ho.Re.Ca, protettivo e abbigliamento sportivo.

sof tnw.com
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LON DR A
MILANO
LUSSEMBURGO
N E W YO RK
LOS AN GELES
H O N G KO N G

where

DOVE SIAMO

CONTATTI
Industry 4.0 Fund
11, Rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
tel. +352.26.20.22.81.35
fax +352.27.86.03.24
info@industry4zerofund.com
industry4zerofund.com

Quadrivio Group

S O C I E TÀ A D V I S O R Y D I I N D U S T R Y 4 . 0 F U N D

Via Manfredo Camperio, 9
20123, Milano
tel. +39.02.89.09.37.58
fax +39.02.89.00.067
info@quadriviogroup.com
quadriviogroup.com

Quadrivio International
16 Albemarle Street,
W1S 4HW, London
tel. +44 (0) 20.37.43.12.49
info@quadriviogroup.com
quadriviogroup.com

where DOVE SIAMO
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disclaimer
Il presente documento redatto da Quadrivio Group
(la
“Presentazione”)
ha
carattere
meramente
promozionale e non costituisce in alcun modo attività di
commercializzazione o offerta delle azioni di Industry
4.0 Fund (il “Fondo”). I dati e alcune delle informazioni
contenuti in questa Presentazione sono state ricavate
da pubblicazioni predisposte da terzi, in merito alla cui
accuratezza, correttezza e completezza Quadrivio Group
non si assume alcuna responsabilità.
Alcune delle opinioni e dei pareri inseriti in questa
Presentazione riflettono esclusivamente valutazioni o
convincimenti di Quadrivio Group e sono frutto del modo
in cui sono state interpretate le informazioni a disposizione
al momento della redazione della Presentazione.

24

industry4zerofund.com

