
Roma, 10 lug. (askanews) - Ardian, società di
investimento privata leader a livello mondiale, ha
completato un'operazione di aumento di capitale di
minoranza in FiloBlu S.p.A., azienda leader nel
settore della consulenza digitale con focus su
digital strategy, e-commerce e omnichannel pe
sviluppo e l'internazionalizzazione del business
online e la valorizzazione della brand equity di
Brand e Retailer.

Con Ardian Growth, FiloBlu sancisce una
partnership strategica che garantirà un'ulteriore
spinta propulsiva alla crescita della società
attraverso un rafforzamento della struttura
aziendale e un ambizioso business plan su base
triennale.

Il nuovo ingresso porterà, infatti, segnala una nota
"investimenti continui in ricerca, innovazione
tecnologica e sviluppo di competenze e formazione
potenziando così la presenza di FiloBlu sullo
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scenario internazionale dove la società è
impegnata a fianco dei Brand Clienti per la
trasformazione digitale sui mercati di riferimento".
Per Christian Nucibella, Fondatore di FiloBlu, "Il
sodalizio con una realtà prestigiosa e di primo
piano a livello mondiale come Ardian rapprese
per FiloBlu una straordinaria opportunità per
potenziare la nostra articolata organizzazione e
proseguire ancora più forti verso nuovi traguardi di
crescita e sviluppo. Ai nostri Clienti e Partner
desideriamo offrire servizi innovativi e tecnologie
all'avanguardia per accrescere il business nel
complesso scenario globale cogliendo le numerose
occasioni di sviluppo offerte dall'integrazione
digitale".

Laurent Foata, Managing Director di Ardian
Growth, dichiara: "Questa operazione al fianco
dell'Ing. Christian Nucibella illustra la nostra
volontà di diventare il partner di riferimento di
aziende come FiloBlu, che ha saputo implementare
un modello di crescita efficace su scala
internazionale." Bertrand Schapiro, Senior
Investment Manager presso Ardian Growth,
aggiunge: "Dopo aver affiancato la redditività a una
crescita organica molto rapida, FiloBlu avvia q
nuova tappa di sviluppo che potrà essere portata a
compimento anche al di là delle frontiere, e alla
quale siamo quindi molto lieti di dare il nostro
contributo".

L'accordo corona un periodo particolarmente
positivo per FiloBlu che è stata recentemente
premiata da Deloitte tra le "Best Managed
Companies" italiane e, per il terzo anno
consecutivo, tra quelle con il più alto tasso di
crescita ("Technology Fast 500™ EMEA" Deloitte),
oltre a rientrare per la seconda volta consecutiva
nella graduatoria del "FT1000 Europe's Fastest
Growing Companies" del Financial Times. Nella
definizione dell'accordo con Ardian Growth, FiloBlu
è stata assistita da Buttignon Zotti Milan & Co.
quale advisor sul fronte finanziario, dallo Studio
Laghi Leo Spangaro su quello legale. Ardian
Growth è stato assistito da KPMG sul fronte
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finanziario e dallo studio Giovannelli e Associati su
quello legale.
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