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COMUNICATO STAMPA 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. in data odierna ha approvato il  
Piano Strategico 2016 - 2019 

 

Le linee guida del Piano Strategico per i prossimi esercizi sono focalizzate su: 

Sviluppo del Private Equity in ottica permanent capital 

Investimenti nell’Asset Management 

Valorizzazione degli asset in portafoglio 

Uscita dall’attività immobiliare e dal lending 

 

Mittel punta a divenire una Investment - Merchant Bank  
spostando il proprio baricentro verso attività ad elevate prospettive reddituali e  

creando valore per gli azionisti 

 

 

Milano, 30 marzo 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., tenutosi in data odierna sotto la 
presidenza del prof. Franco Dalla Sega ha approvato, all’unanimità, il Piano Strategico 2016 - 2019 
focalizzato su quattro obiettivi cardine: 

1. Semplificazione della struttura e forte riduzione dei costi 

2. Valorizzazione degli asset non core in portafoglio al fine di generare nuove risorse per investimenti 

3. Sviluppo dell’attività di investimento in ottica permanent capital 

4. Investimenti nell’Asset Management 

 

Con l’approvazione del Piano Strategico, Mittel, guidata da novembre 2015 dall’Ing. Rosario Bifulco 
Amministratore Delegato e azionista con una quota del 7,0%, da avvio a un importante processo di 
riposizionamento nel mercato finanziario italiano. La società punta a creare valore per i propri azionisti 
divenendo una Investment - Merchant Bank dinamica ed efficiente focalizzata su investimenti di 
maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa.  

 

Linee Guida 

 

Semplificazione della struttura e forte riduzione dei costi 

Prevista una forte riduzione dei costi holding di Mittel attraverso un processo di semplificazione della 
struttura e la concentrazione delle attività di investimento in seno alla capogruppo. 

Tale processo permetterà sin da subito un significativo risparmio di risorse, con costi più che dimezzati 
nell’arco del Piano Strategico, nonché la focalizzazione del management sugli elementi cardine della 
strategia e dell’execution. 

 



Valorizzazione degli asset non core in portafoglio al fine di generare nuove risorse per investimenti 

Razionalizzazione del portafoglio con la dismissione di asset non core (titoli quotati, attività immobiliare e 
lending) e/o non performanti. 

Tale attività permetterà il recupero di nuove risorse finanziarie disponibili per investimenti stimato nei 
prossimi due esercizi pari a circa Euro 300 milioni. 

 

Sviluppo dell’attività di investimento in ottica permanent capital  

Mittel riprenderà, sin dal presente esercizio, l’attività di investimento nel capitale di rischio di piccole e medie 
imprese italiane ad elevata generazione di cash flow, proponendosi sul mercato in modo distintivo rispetto 
ad operatori già presenti. 

In qualità di investitore di lungo periodo e con un approccio industriale, Mittel affiancherà le imprese nel 
processo di crescita con un’ottica di investimento senza una data di exit predeterminata e con una gestione 
attiva delle società partecipate, offrendo servizi di advisory nonché mettendo a disposizione le proprie 
competenze.  

In tale ottica verranno privilegiati gli investimenti di maggioranza in cui il Gruppo potrà ricoprire un ruolo 
attivo nel processo di creazione di valore. Di interesse saranno le operazioni di build up per migliorare la 
competitività, la marginalità e favorire l’internazionalizzazione delle aziende acquisite.  

La promozione di club deal con partner selezionati consentirà a Mittel di accedere ad ulteriori competenze e 
risorse finanziarie, ampliando le opportunità di investimento. 

Una particolare attenzione sarà posta sui settori Healthcare e Life Science dove sono maggiori le 
competenze e la capacità di origination del management. 

Per raggiungere i propri obiettivi Mittel punterà sul consolidato tessuto relazionale con la componente vitale 
del sistema industriale, già ad oggi rappresentato nei suoi principali azionisti, imprenditori e investitori 
istituzionali di primario standing. 

 

Investimenti nell’Asset Management  

Sfruttando l’importante deal flow generato dal Gruppo, Mittel valuterà opportunità nell’Asset Management 
nelle aree in cui non sarà presente con investimenti diretti, quali ad esempio NPLs, Debt e Venture 
Capital/Growth Finance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti MITTEL S.p.A. 

Pietro Santicoli – Investor Relator 

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it 

 

Moccagatta Associati (Media) 

Tel. 02.86451419 / 02.86451695, e-mail segreteria@moccagatta.it 


