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Chi Siamo 

Patria Private Capital è un veicolo d’investimento a vocazione imprenditoriale innovativo in Italia, 

finanziato da un gruppo di investitori professionisti ed imprenditori di successo, italiani ed internazionali. 

I nostri Soci forniscono non solo il capitale necessario per l’acquisizione, ma anche l’esperienza e il know-

how in molte aree-chiave per lo sviluppo aziendale: imprenditoria, acquisizioni e finanziamenti, gestione 

della crescita in Italia e all’estero. Un’associazione di capitale ed esperienza unica in Italia, creata per 

gestire lo sviluppo dell’eccellenza imprenditoriale selezionata. 

Guido Fileppo, Socio Fondatore 

Guido ha più di dieci anni di esperienza in gestione, operazioni, finanza e riprogettazione di processi 

aziendali, prima come consulente aziendale e poi come dirigente. Ha lavorato in Europa e Australia, 

gestendo progetti internazionali, come la creazione di processi per l’allineamento e la coordinazione di 

filiali estere per un gruppo farmaceutico. Guido ha scelto di tornare in Italia con il progetto di Patria 

Private Capital per realizzare il suo obiettivo personale e professionale di diventare imprenditore. Guido 

ha conseguito un MBA presso INSEAD a Fontainebleau e un master in finanza alla London School of 

Economics. Guido parla inglese, francese e spagnolo, è sposato e ha una figlia di tre anni. 

 

Il nostro obiettivo 

Patria Private Capital è stata creata con un solo obiettivo: identificare, acquisire e dirigere un’unica 

piccola-media impresa italiana. Siamo alla ricerca di un’azienda con un vantaggio competitivo 

consolidato nel suo settore, un potenziale di crescita dimostrabile e una forte esigenza di cambiamento a 

livello manageriale, come un passaggio generazionale o una successione aziendale, proponendo il socio 

fondatore come gestore per il proseguimento del percorso imprenditoriale.  

CRITERI AZIENDALI 

o Impresa basata in Italia 

o Ottima reputazione 

o Vantaggio competitivo  

o Potenziale di crescita in Italia e all’estero 

o Modello di business consolidato   

CRITERI SETTORIALI 

o Concorrenza frammentata 

o Settore in crescita 

o Produzione di nicchia o impresa di servizi 

CRITERI FINANZIARI 

o Fatturato superiore ai €5m 

o EBITDA (MOL) € 1-5m 

o Margine EBITDA > 15%, 

o Flusso di cassa stabile 
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Una soluzione unica per la continuità dell’azienda 

Patria Private Capital, proponendo il Socio Fondatore come gestore, anche in affiancamento alla 

proprietà attuale, permette il proseguimento del percorso imprenditoriale dell’azienda e la definizione di 

una soluzione flessibile che si adatta ai bisogni dell’imprenditore o dei Soci uscenti. 

“Sin dall’inizio, i nostri obiettivi sono allineati” 

Abbiamo un orizzonte d'investimento a lungo termine: questa filosofia di gestione, che ci differenzia da 

altre tipologie di investitori, assicura il pieno rispetto della tradizione dell’impresa. Non dipendendo da 

onorari e commissioni, il nostro successo è determinato esclusivamente dalla capacità di far crescere 

l’attività acquisita in modo sostenibile nel lungo termine. 

Crediamo nelle piccole e medie imprese italiane e in un modello di investimento alternativo che coniuga 

esperienza, conoscenze e una figura imprenditoriale giovane con un profilo internazionale, capace di 

guidare l’azienda verso una fase di crescita, mantenendo intatti i valori del Made in Italy. Il 

coinvolgimento personale a tempo pieno da parte del Fondatore dimostra la nostra volontà di 

continuare a sviluppare l’attività negli anni a venire. 

 

Riservatezza 

Patria Private Capital promette una riservatezza assoluta nelle interazioni professionali e nel materiale 

eventualmente condiviso e rimane pronta a firmare accordi di riservatezza. 

 

Finder’s fee 

Patria Private Capital è disposta ad erogare una commissione in linea con le usanze di mercato per ogni 

segnalazione che porterà ad un’acquisizione dell’azienda in questione.  

 

Contatti 

E-mail: guido@patria-capital.com   

Web: www.patria-capital.com 

Cell.: +39 340 522 7259 
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