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

—— 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.

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.

who
CHI SIAMO
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who CHI SIAMO

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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who CHI SIAMOwho CHI SIAMO

SENIOR 
ADVISORS

ROBERTO CRAPELLI
Managing Partner di Quadrivio Group. 
Precedentemente Amministratore 
Delegato di Roland Berger Italia. 
Oltre 30 anni di esperienza  
nella consulenza strategica e operativa.

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

WALTER RICCIOTTI
CEO e fondatore di Quadrivio Group. 
Oltre 20 anni di esperienza nel Private 
Equity, precedentemente Manager 
in BCG e Procter&Gamble.

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

INVESTMENT
TEAM

ROLAND BERGER
Fondatore e Presidente Onorario del 
consiglio di sorveglianza della società 
di consulenza strategica internazionale 
Roland Berger Strategy Consultants.

PIERO FERRARI
Imprenditore. Attualmente è Vice 
Presidente di Ferrari S.p.A. e Presidente 
del consiglio di amministrazione  
di BPER Banca S.p.A.

VALERIO DE MOLLI
Amministratore Delegato  
di The European House Ambrosetti. 
Ha lavorato nell’ambito di progetti  
di alta direzione, strategia  
e internazionalizzazione per aziende 
e istituzioni.

LODOVICO CAMOZZI
Presidente e Amministratore Delegato 
di Camozzi Group, leader di soluzioni 
industriali per i settori dell’automazione.

CARLO PELANDA
Vice Presidente di Quadrivio Group 
e responsabile delle strategie  
di gruppo. 
Professore di Economia presso 
l’Università G. Marconi di Roma, con 
oltre 25 anni di esperienza  
nella consulenza strategica.

ALESSIO ROSSI
Presidente dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria. Presidente Esecutivo 
della Imaco S.p.A., realtà attiva  
nel settore delle costruzioni.



Le principali tecnologie utilizzate nell’approccio di Industry 4.0 sono:

—— 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)
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what COSA FACCIAMO

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.

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

what 
COSA FACCIAMO

MAGGIORE 
FLESSIBIL ITÀ 

ORGANIZZATIVA

6%
ESTENSIONE

DEL CATALOGO
PRODOTTO

NUOVI
BUSINESS MODEL

PRODUTTIVITÀ
DEI PROCESSI
INTERNI

RISPOSTA 
PIÙ VELOCE 
VERSO IL MERCATO

MINORE COSTO 
DELLO STAFF

MINORE COSTO 
DEL LAVORO

MIGLIORE PIANIFICAZIONE
DELLA MANUTENZIONE

MIGLIORE
INTERAZIONE CON

I FORNITORI/CLIENTI

NUOVI
MERCATI/CLIENTI

69%

57%

50%

44%

19%

17%

14%

13%

12%

FATTORI
 CHE INCREMENTANO 

L’EBITDA

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 )

L’ IMPATTO DELL’INDUSTRY 4.0 SULLA FI L IERA PRODUTTIVA

- INDUSTRY 4.0 FUND -
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why PERCHÉ
INDUSTRY 4.0

Le principali caratteristiche che contraddistinguono queste realtà 
sono:

—— Capacità innovativa e produttiva

—— Management qualificato

—— ROIC >20%

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

why PERCHÉ INDUSTRY 4.0

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 DIFFERENTI FASI DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
L’industria 4.0, includendo un mix tecnologico di robotica sensorist ica, 

connessione e programmazione, rappresenta una nuova rivoluzione rispet to al modo 
di fabbricare i prodot t i e di organizzare il lavoro. 

1784 

I N D U S T R Y  1 . 0
Nasc i ta del la macchina a vapore 
e conseguente meccanizzazione 

del la produzione grazie 
a l lo s f ru t tamento del la potenza  

d i acqua e vapore

1870

I N D U S T R Y  2 . 0
In t roduzione del l’e le t t r ic i tà e del pet rol io 
come nuove font i energet iche 
e av v iamento del la catena di montaggio  
per una produzione di massa

1969

I N D U S T R Y  3 . 0
Arr ivo del l’ informat ica e del l’e le t t ronica 

che incrementano ul ter iormente  
i  l ive l l i  d i automazione e av v iano  

la Digi ta l Transformat ion del le fabbr iche

OGGI

I N D U S T R Y  4 . 0
Ut i l izzo di una combinazione 
di tecnologie a t te a favor i re 
una produzione indus t r ia le 
del tu t to automat izzata e in terconnessa
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how QUALI STRATEGIE

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

—— 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

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:
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where
DOVE SIAMO

N E W  YO R K
L O N D R A
L U S S E M B U R G O
M I L A N O
H O N G  KO N G

where DOVE SIAMO

CONTATTI
Industry 4.0 Fund

Quadrivio Group 

Quadrivio International
33 Bruton Place
W1J 6NP, London 
tel. +44 (0) 20.38.67.71.11 

9 Rue Schiller 
2519, Luxembourg

tel. +352.26.20.22.81.13
fax +352.27.86.03.24

info@industry4zerofund.com
industry4zerofund.com

SOCIETÀ ADV ISORY D I  INDUSTRY 4 .0 FUND

Via Manfredo Camperio, 9
20123, Milano

tel. +39.02.89.09.37.58
fax +39.02.89.00.067

info@quadriviogroup.com
quadriviogroup.com

SOCIETÀ ADV ISORY D I  INDUSTRY 4 .0 FUND



industry4zerofund.com


