Impresoft Group e Clessidra Private Equity: una partnership
strategica per spingere l’innovazione digitale delle aziende

L’ingresso nel capitale consentirà di supportare una nuova fase di sviluppo per
Impresoft Group che chiude il 2021 con risultati eccellenti in termini di ricavi e
clienti, confermandosi come uno dei principali player del mercato ICT in Italia

Milano, 21 dicembre 2021 – Impresoft Group, polo tecnologico nato dall’unione
di 4wardPRO, Formula Impresoft, NextTech, NextCRM, OpenSymbol e Qualitas
Informatica, annuncia l’ingresso in Clessidra Private Equity SGR S.p.A., società
leader nel mercato italiano della gestione di fondi di private equity.
L’accordo sottoscritto prevede l’acquisizione di una quota di maggioranza del
capitale azionario della capogruppo, Formula Impresoft S.p.A., e l’uscita di
Xenon Private Equity dalla compagine del Gruppo. I manager di riferimento di
Impresoft Group, in larga parte fondatori delle società del Gruppo,
affiancheranno Clessidra nell’operazione rimanendo co-investitori con una
significativa quota della società.
Tramite questa operazione, il Gruppo, player di riferimento nella Trasformazione
Digitale e che fin dalla sua nascita si è posto come obiettivo di operare come
interlocutore unico per rispondere alle sempre più complesse esigenze dei
clienti, rafforza la propria proposizione, offrendo loro ulteriori vantaggi in termini
di innovazione, stabilità, continuità e opportunità di crescita.
Il Gruppo chiuderà l’anno fiscale con ricavi per oltre 87 milioni di euro, realizzati
attraverso una solida base clienti e con il contributo dei suoi oltre 700
collaboratori, e forte di una nuova recentissima acquisizione che ha rafforzato la
sua proposition: l’ingresso nella compagine aziendale di GN Techonomy, società
di consulenza che offre soluzioni enterprise tecnologiche e innovative.
“L’avventura di Impresoft Group è iniziata poco più di due anni fa e fin dal primo
giorno ci siamo posti obiettivi di crescita ambiziosi, che abbiamo saputo
sostenere con forza, anche in un periodo economicamente complesso,
attraverso acquisizioni, promuovendo partnership di valore e un investimento
continuo nell’innovazione e nella valorizzazione delle nostre risorse”, commenta
Antonello Morina – Impresoft Group. “Alla luce dei successi raggiunti in questi

primi due anni abbiamo avviato un nuovo importante capitolo della storia di
Impresoft Group che ha previsto l’ingresso di un nuovo partner finanziario di
rilevo”.
“Siamo felici che Clessidra Private Equity abbia deciso di credere nel nostro
progetto e fornire una nuova linfa per la crescita del Gruppo”, conferma
Christian Parmigiani – Impresoft Group. “Questo nuovo assetto apporterà
ulteriore spinta alla crescita del Gruppo sia di tipo organico che tramite future
acquisizioni per il rafforzamento degli attuali competence center, innovando
ulteriormente le nostre soluzioni e ponendo sempre al centro della nostra
attenzione il cliente e la sua esperienza”.

“Siamo entusiasti di poter realizzare questa partnership con il management team
di Impresoft Group e supportarlo nelle prossime ambiziose fasi di sviluppo. La
qualità delle persone che hanno gestito il Gruppo negli ultimi anni è stato un
elemento essenziale della nostra decisione di investimento”, ha proseguito
Marco Carotenuto – Managing Director Clessidra.
L’operazione prevederà la costituzione di una Holding operativa per supportare
le aziende del gruppo che manterranno il medesimo livello di autonomia e
organizzazione attuale.

⚫⚫⚫

Impresoft Group
Impresoft Group rappresenta l’unione di 6 aziende innovative e complementari:
4wardPRO, , Formula Impresoft, Qualitas Informatica e GN Technonomy, OpenSymbol,
NextTech e NextCRM. Offre soluzioni e tecnologie a imprese operanti in diversi segmenti
del mercato in ambito ERP, MES, CRM, CPM/B.I., datacenter e application
modernization, artificial intelligence, digitalizzazione dei processi di business, managed
services e modern workplace. Il gruppo integra culture tecnologiche, professionali e di
business complementari, in grado di gestire tecnologie globali e competenze locali e
territoriali. Impresoft Group ha un fatturato consolidato, di oltre 87 milioni di euro,
contando su 700 collaboratori.
Clessidra Private Equity SGR
Clessidra Private Equity è la società leader nel mercato italiano della gestione di fondi di
private equity, con oltre 2,8 miliardi di euro di impegni di capitale complessivi. Fondata
nel 2003, Clessidra Private Equity SGR SpA è controllata da Clessidra Holding SpA, la
quale è detenuta al 100% da Italmobiliare SpA, la holding di investimenti
italiana controllata dalla famiglia Pesenti. Dalla fondazione, sono stati completati 24
investimenti per un ammontare complessivo pari a oltre 2 miliardi di euro e un Enterprise
Value aggregato di oltre 18 miliardi di euro. Nello stesso periodo, sono state concluse 27
operazioni di add-on per le società in portafoglio. La società ha completato gli

investimenti del suo terzo fondo di private equity e sta finalizzando la raccolta del suo
quarto fondo.
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