
Factsheet

Aggiornamento Gennaio 2017

Contatti: Investor Relations 

Pietro Santicoli

Tel.  02 721411 

email: investor.relations@mittel.it



2

MISSION

Mittel S.p.A., una delle più antiche società quotate italiane, a seguito dell’approvazione del piano strategico

2016-19 punta a proporsi sul mercato come una investment - merchant bank dinamica ed efficiente

focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di

cassa. Mittel vuole creare valore per i propri azionisti attraverso la valorizzazione degli asset in portafoglio e

la generazione di flussi di reddito (e di dividendi) ricorrenti, in una situazione di rischio contenuta (bassa leva

finanziaria).

PRINCIPALI SETTORI DI OPERATIVITA’ DEL PIANO STRATEGICO 2016-19

i. Private Equity – core business del Gruppo: investimenti di maggioranza nel capitale di imprese con

l'obbiettivo di valorizzazione nel medio termine

ii. Advisory - attività rivolta alla clientela corporate, a fondi di private equity e alle istituzioni italiane,

consistente in consulenza in operazioni di M&A, di ristrutturazione del debito, di debt raising o di

intervento sul capitale azionario, e di assistenza al reperimento di finanziamenti agevolati

iii. Asset Management - settore da sviluppare. Mittel vuole investire nell’asset management in segmenti

nei quali non sarà presente con investimenti diretti (NPLs, Debt, Venture Capital/Growth Finance,..)

Il settore immobiliare è considerato non strategico.

PRIVATE EQUITY ADVISORY IMMOBILIARE

Portafoglio partecipazioni e quote di fondi Advisory, M&A e finanza agevolata Attività di natura immobiliare

LIVANOVA 
Prodotti medicali (società quotata) 

Quote (dirette e indirette) in società

GRUPPO ZAFFIRO 
Sanitario  assistenziale (RSA)

-FONDI: EQUINOX TWO, INVEST.

ASSOCIATI II, MEDINVEST, OPERA 2

Quote (dirette e indirette) in Fondi di PE

MITTEL ADVISORY 
Advisory, M&A, ristrutturazione debito

ETHICA&MITTEL DEBT ADVISORY
Debt&Grant Finance

100%

51%

MITTEL INVESTIMENTI 

IMMOBILIARI 
Iniziative di sviluppo immobiliare

QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI

100%

STRUTTURA DEL GRUPPO MITTEL
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CORPORATE GOVERNANCE ED ECONOMICS

Rosario Bifulco Presidente e Amministratore Delegato

Pietro Santicoli Chief Financial Officer

Gianfranco Burei Deputy Executive Portfolio Management

Caterina Della Mora Chief Business Development Officer

MANAGEMENT


