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BEMYCOMPANY CAPITAL PARTNERS S.P.A. 

Un partner
di fiducia
a sostegno
delle imprese

tante per noi». 

Tante le operazioni che la holding

ha portato al termine in quasi due anni

di attività. La prima a giugno 2019

quando ha rilevato il 5% del distributo-

re di biciclette Focus Italia, poi salito

al 10% del capitale. Tra gli investimenti

anche Meccanica Bpr, l’eccellenza ita-

liana nel settore aerospaziale, con sede

a Verbania (con un investimento di cir-

ca 2 milioni di euro). Bemycompany

Capital Partners S.p.A. detiene in por-

tafoglio anche l’Acetaia Fondo Monte-

bello di Maranello (Modena), che pro-

duce aceto balsamico di Modena Igp.

L’ultima operazione è di poche settima-

ne fa con l’eccellenza italiana del mon-

do delle biciclette, Merida: Bemycom-

pany Capital Partners S.p.A. ha rilevato

le quote societarie di Embassy Freight

(azienda collegata al gruppo Savino

Del Bene che si occupa di spedizioni

e logistica con sede a Santa Vittoria-

Reggio Emilia ed uffici in tutto il mon-

do) che deteneva le quote dal 2015.

Con l’ingresso di Bemycompany Capi-

tal Partners S.p.A. subito è previsto un

aumento di capitale per 1,5 milioni di

euro. «Siamo particolarmente fieri di

ognuno dei nostri investimenti - sottoli-

nea Munari -. Ovviamente l’aver pun-

tato in modo deciso sul settore della

bicicletta e della mobilità sostenibile

in anticipo su quanto vediamo oggi in

termini di bonus e incentivi, ci rende

particolarmente orgogliosi. A Focus

Bike Italia, poi, abbiamo annunciato da

qualche settimana l’acquisto di una ri-

levante partecipazione in Merida Italia

da cui ci attendiamo grandi risultati in

termini di crescita. Voglio anche citare

l’investimento in Fondo Montebello

azienda produttrice nel settore del-

l’Aceto Balsamico tradizionale cha ha

appena acquistato con il nostro suppor-

to un distributore negli Stati Uniti po-

nendo le basi per un processo di espan-

sione in cui crediamo fortemente». \\

Paolo Munari

P
arte da Lodi il sostegno alle

piccole e piccolissime im-

prese che promuovono il ma-

de in Italy nel mondo. Si

chiama Bemycompany Capital Part-

ners S.p.A. ed è la holding d’investi-

mento nata a febbraio 2019 per aiutare

e supportare chi fa impresa. Un ruolo

sempre più determinante soprattutto

con la pandemia. L’emergenza Covid

ha messo le Pmi italiane davanti a un

muro che è possibile superare solo at-

traverso competenze e capacità d’inve-

stimento. A comporre la squadra un

gruppo selezionato di venti manager di

successo pronto ad investire e suppor-

tare le Pmi nel loro percorso di crescita

con aggregazioni, acquisizioni, affian-

camento al management e supporto agli

investimenti, fino alla quotazione in

Borsa. Al progetto hanno aderito im-

prenditori e manager provenienti da

tutta Italia (tra cui Enzo Muscia, il fa-

moso imprenditore di Saronno, titolare

dell’azienda ANovo) guidati dal Ceo

di AC Finance e dell’incubatore di star-

tup Bemycompany, entrambe con sede

a Lodi, Antonio Quintino Chieffo, e da

Paolo Munari, 52 anni, pavese, che da

oltre 25 anni ricopre ruoli manageriali

nei settori media, software e dati legati

al mondo finanziario. A garantire il

supporto alla holding c’è l’istituto di

credito Bcc Laudense. L’obiettivo è

supportare realtà imprenditoriali con

un fatturato compreso tra 500 mila euro

e 15 milioni e che abbiano registrato

risultati positivi negli ultimi tre anni

con una crescita annua del 10%: azien-

de non idonee ai parametri del Venture

Capital e del Private equity ma con am-

pi margini di crescita, con un modello

di business dinamico ed innovativo ma

che vivono il problema della sottocapi-

talizzazione e il relativo problema del

credito bancario. «La situazione attuale

è sicuramente una novità e le difficoltà

per le Pmi sono evidenti a tutti - spiega

l’imprenditore Paolo Munari -. In que-

sto quadro noi non riteniamo che il no-

stro ruolo, come Bemycompany Capi-

tal Parners S.p.A., sia destinato a cam-

biare. Riteniamo però che l’attuale si-

tuazione, renderà ancora più rilevante

nell’ecosistema delle Pmi il ruolo di

società come la nostra. Non solo si apri-

ranno molte opportunità di investimen-

to diretto ma vedremo anche molte

aziende che dovranno fondersi per rag-

giungere quella massa critica tale da

assicurare stabilità e possibilità di svi-

luppo. Non va inoltre sottovalutato il

tema del ricambio generazionale ai ver-

tici delle Pmi che normalmente diventa

più rapido nei momenti di forte volatili-

tà sui mercati. Bemycompany Capital

Partners S.p.A. rimarrà fedele ai suoi

principi e continuerà ad investire.

Quando scegliamo un’azienda target,

in primis, valutiamo gli imprenditori,

i loro valori, l’entusiasmo e la motiva-

zione perchè questo è l’asset più impor-

Bemycompany Capital Partners S.p.A., la prima holding 

nata per aiutare e supportare chi promuove il made in Italy. 

Il progetto ha raccolto l’adesione dei migliori imprenditori, 

manager italiani e il supporto della BCC Laudense.
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