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Siamo uno dei principali player italiani del settore e continuiamo a crescere, puntando su strutture di medio-
grandi dimensioni che ci permettono di offrire una elevata specializzazione del servizio. Con l’operazione 
Primonial abbiamo già superato l’ambizioso target di crescita che con Mittel avevamo condiviso nel 2016”. 

“L’operazione - dichiara il Dott. Marco Colacicco, Presidente del Comitato Esecutivo di Mittel - ci consente di 
accelerare il percorso di crescita di Gruppo Zaffiro, liberando significative risorse per nuovi investimenti e 
valorizzando contestualmente la componente immobiliare di proprietà. L’operazione conclusa conferma la 
qualità del progetto industriale avviato da Mittel nel settore e l’eccellenza imprenditoriale del nostro socio e 
Amministratore Delegato Dott. Gabriele Ritossa”. 

Gruppo Zaffiro è stata assistita da un gruppo di professionisti dello studio legale DLA Piper guidati dall’Avv. 
Fabio del Bene e dall’Avv. Vito Bisceglie e dallo studio FINPRO nella figura del Dott. Daniele Cattaruzzi 
quale consulente fiscale. 

**** 

Primonial, leader indipendente nella gestione patrimoniale e nell’asset management, offre una gamma 
completa di soluzioni di risparmio investite in una vasta gamma di asset class. Il gruppo Primonial opera 
principalmente nei settori dell'assicurazione sulla vita, del risparmio gestito e immobiliare, facendo 
affidamento su team di investimento riconosciuto per la sua esperienza. Con circa Euro 37 miliardi di 
patrimonio gestito o di consulenza, il Gruppo Primonial è presente in diversi paesi affermando la sua 
impronta europea. 

Gruppo Zaffiro S.r.l. è un primario operatore nel settore dell’assistenza agli anziani e a persone non 
autosufficienti, in forte crescita e attivo su tutto il territorio italiano. Tutte le strutture gestite si caratterizzano 
per un elevato grado di internalizzazione ed un elevato livello qualitativo dei servizi offerti. Gruppo Zaffiro si 
propone come polo aggregante di realtà operanti nel settore. 

**** 
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