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Eulero Capital acquisisce una quota di Team 1994, leader italiano nei
servizi di gestione del credito per piccoli e medi comuni, per sostenerne il piano di cambiamento e sviluppo
Mondovì (CN) - Team 1994 SpA, holding di cui fa
parte Area srl società leader nei servizi di gestione
del credito per la pubblica amministrazione locale,
ha concluso una operazione sul proprio capitale
con l’ingresso di Eulero Capital S.p.A., holding di
partecipazioni che ha come sponsor finanziario Futura Invest SpA (JV tra investitori istituzionali quali
Fondazione Cariplo, fondazione Enasarco e H-Invest della famiglia Doris) e a cui partecipano importanti famiglie imprenditoriali italiane.
L’operazione è volta a supportare il progetto di sviluppo del Gruppo Team nel proprio ambito e di
cambiamento della sua fisionomia per farne uno
dei principali attori italiani nei servizi di gestione
del credito sia in ambito pubblico che privato.
Fondata nel 1994 da Dario Oreglia, Team 1994 ha
raggiunto, grazie all’esperienza maturata nel corso
degli anni, una posizione di leadership nel settore
di riferimento supportata da un elevato know-how
tecnologico e da una capillare rete di relazioni in
tutto il territorio nazionale.
Team 1994 è il primo investimento di Eulero Capital, permanent capital costituito lo scorso giugno
dai tre partner fondatori Roberto d’Angelo, Filippo
Bruno e Gianfranco Burei insieme allo sponsor finanziario Futura Invest S.p.A. (holding di partecipazioni controllata da Fondazione Cariplo oltre che
da Enasarco e H-Invest della famiglia Doris) e ad
alcune importanti famiglie imprenditoriali italiane.
Eulero Capital si pone l’obiettivo di acquisire quote
di maggioranza o minoranza in piccole e medie
aziende che presentino interessanti opportunità di
sviluppo sia per vie endogene che esogene.
Dario Oreglia ha dichiarato “Abbiamo lavorato
fianco a fianco con il team Eulero in un contesto
molto difficile come quello attuale per identificare
lo schema migliore di collaborazione che, siamo
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certi, sarà proficuo per tutti. Come imprenditore e
come squadra di management abbiamo apprezzato l'approccio pratico e flessibile della piattaforma Eulero che aiuterà ad ampliare rapidamente
gli orizzonti di crescita del nostro gruppo.”
Roberto d’Angelo, founding partner di Eulero ha
affermato che “Team è una realtà dinamica, con
un chiaro progetto di sviluppo nel suo ambito di
attività, una struttura manageriale solida e una
presenza forte sul territorio nazionale, tutti elementi che qualificano il nostro intervento. Intendiamo supportare la società nel progetto di
crescita e di integrazione di realtà con attività complementari grazie alle nostre competenze e al network dei nostri soci. Oreglia ha creato in questi
anni un gruppo con una elevata professionalità,
capacità di innovazione tecnologica e di presenza
in tutto il territorio unici in Italia, caratteristiche
che saranno la base di una piattaforma per la creazione di un soggetto leader nei servizi per la gestione del credito.”
Il rafforzamento della compagine azionaria del
gruppo, grazie all’apporto di capitale e di competenza assicurati da Eulero, favorirà il percorso di
crescita di tutte le aziende facenti capo a Team, e
consentirà una accelerazione dell’allargamento ad
altri settori strategici e contigui al core business,
anche per il tramite di acquisizioni già in fase di
definizione.
I soci di Team Group sono stati assistiti da UBI Corporate & Investment Banking in qualità di consulente finanziario esclusivo e da Fieldfisher in
qualità di consulenti legali. Eulero si è avvalso di
Deloitte per gli aspetti fiscali e finanziari, di
Goetz&Partner per gli aspetti strategico industriali
e di Gatti Pavesi Bianchi per gli aspetti legali.
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