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I datidell’OsservatorioPemdellaLiuc: nelcorsodel2022in

Italia ci sonostate441operazioni,in crescitarispettoalle 387

dell’annoprecedente.Santoliquido,perora,chiedetempo

PRIVATE EQUITY,
UN ANNO RECORD

EUROVITA,

SOSPESII RISCATTI
a cura

di StefanoRighi

srighi@corriere.it

I
l mercatodel privateequityhachiusoil 2022

con 441operazioni,benpiù di unaalgiorno.
Un recordrispetto al 2021quandone erano

stateconcluse387.Nelsoloultimotrimestredel-

l anno, sono132 i dealregistratidalPem-Private

EquityMonitor,OsservatoriodellaLiucBusiness

Schoolchemappa tutte le operazionida fonte
pubblica.Di questoe altro si parlerànel primo
Pem(PrivateEquityMonitor) Talkdi quest an-

no, fissatopermercoledì15febbraioalle17quan-

do si analizzerà,via web, il mercatodel private

equitynel2022perrifletteresuisettoristrategici
sucuisipunteràneiprossimiannieapprofondi-

re il settorehealthcaree pharmachehatrainato

molte importanti operazioni.L’eventoè onli-

ne eapertoatutti e vedràl’interventodi

Anna Gervasoniresponsabiledell Os-

servatorio PemdellaLiuc,conFrance-

sco Bollazzie MicheleLertora,della
LiucBusinessSchool,EmidioCaccia-

puoti dello studio legaleMcDermott
Will & Emery,DomenicoDi Luccia,Di

Luccia& Partners,GianlucaMillozzi,

di Deloitte, AlessiaMuzio
dell’Aifi e Roberto Trava-

glino del Fondo Italiano

d’Investimentosgr.

DonatidaLca

Filippo Donati, avvocatoe professore
ordinario di Dirittocostituzionaleall’Università
di Firenzenonchéex membrodel Consigliosu-

periore della magistratura,entra in Lca Studio
LegalecomeOf Counsel.Donati,cheseguei re-

centi arrivi di NiccolòAbriani ed EdoardoRaf-

fiotta, èstatocomponentedelConsigliosuperio-

re dellamagistraturadal2018al 2022.

Polizzecongelate

L’Ivasshasospesofino al prossimo31 marzoi
riscattidellepolizzedi Eurovitaspa,compagnia

commissariatadallastessaautorità il 31 gennaio

2023.Inunprovvedimentopubblicatosulsuosi-

to, l’istitutodi vigilanzahasospeso«lafacoltàdei

contraentidi esercitarei riscatti regolatidaicon-

tratti di assicurazioneedi capitalizzazione». La

misuranonsi applicaairiscattiealleanticipazio-

ni di cui alle formepensionistichecomplemen-
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tari. Il provvedimento non incide sulle richieste

di riscatto presentate, ai sensi delle condizioni

contrattuali, anteriormente alla so-
spensione. La gestione commissariale

di Eurovita, nel frattempo, «auspica,

con la collaborazione di tutte le parti
interessate, di riuscirein questo perio-

doadefinireuna soluzionechepermetta

alla compagnia di rafforzarsi patrimonial-

mente a tutela di assicurati, partner

distributivi e dipendenti » . Losotto-

linea in una nota il commissario
Alessandro Santoliquido dopo che

l Ivass ha congelato i riscattidelle po-

lizze della compagnia. « Il provvedi-

mento scade il prossimo 31 marzoed

ha una durata che coincide con il commissa-

riamentodisposto lo scorso 31 gennaio » , ha

spiegato Santoliquido,che ha ricordato come il

provvedimentoabbia « loscopodipermettereal-

la gestione commissariale di avere il tempo ne-
cessario per ricercare una soluzione a tutela di

tutti gli assicurati evitando l uscita incontrollata

dimasse importanti di risparmio gestito» . «La

società conclude il commissario si
scusa in anticipo per i possibili disagi

di questa situazione.Gli uffici della

compagnia sono a disposizione
della clientela e dei partner distri-

butivi per fornire gli eventuali

chiarimenti chesi rendesserone-

cessari» . L assemblea degli azio-

nisti, il 28 novembre 2022, aveva

nominato presidente Camillo
Candia. In precedenza Candia era

stato vice presidente di Cattolica,

compagnia che prima del suo ar-

rivo finì indissestonel corsodellagestionedi Pa-

olo Bedonied ora è nel perimetrodelleGenerali.

Call for growth

Domani,martedì 14febbraio,alle 18all hotelThe

Westin Palace di Milano, sarà tempodi Call for

growth, un pomeriggio di incontri one-to- one

che vedrà 17 società appartenential mercato

principale e all ex Aim presentarsi a investitori

istituzionali. Aprirannola giornata Pietro Paga-

ninidella JohnCabotUniversity, NicolaBorridel-
la Luiss Guido Carli e Luigi Tardella, co-head

equityresearch di EnVent capitalmarkets. Le so-

cietà che vi parteciperanno rappresentano cu-

mulativamente una capitalizzazione di circa 1,1

miliardi di euro sul mercato Euronext Growth

Milan e sono: Casasold, CleanBnB, Creactives

Group, Culti, Digitouch,DirectaSim, Fenix En-

tertainment, Finlogic,Gismondi, Innovatec, Ko-

linpharma,Omer,Pierrel, Reevo, Spindox, Take

Off, Tenax International e Unidata. Tra gli altri

parteciperanno Paolo Verna, co- fondatore e re-

sponsabile Equity capital market di EnVent e

Franco Gaudenti, presidente e co- fondatore di

EnVent.

Piccolomini guidaMarsh

Flavio Piccolomini è il nuovo ceo di Marsh

McLennanInternational, leaderglobale di servi-

zi professionali nelle aree del rischio, strategia e

persone.Nato a Siena e laureato in Economia

aziendale all universitàBocconidiMilano,Picco-

lomini è statoa capo della divisione Internatio-

nal di Marsh dal 2017 e vanta oltre 30 anni di

esperienza nel brokeraggio assicurativoe nella

consulenza sui rischi. MarshMcLennanèuna so-
cietà con oltre 150 anni di storia. Nefanno parte

Marsh, Mercer, Guy Carpenter e Oliver Wy-

man. Conta oltre 85mila professionisti,colla-

boracon clientiin più di 130 Paesi nelmondo

e ha un fatturato annuodi oltre 20miliardidi
dollari. Nel suo nuovo ruolo, Flavio Piccolo-

mini guiderà le attività diMarshMcLennan
volte a rendere ancora più efficace la colla-

borazione tra i business di Marsh, Mercer,
Guy Carpentere OliverWyman. La divisio-

neInternationalinclude tuttele attivitàdel

grupponel mondo a eccezione di Stati

Uniti e Canada.
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