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COMUNICATO STAMPA 
 

EURIZON ACQUISISCE IL CONTROLLO DEL GRUPPO SERVIZI 
ASSOCIATI (“GSA”) ATTRAVERSO I FONDI INFRASTRUTTURA LI 
EURIZON ITEᴙ 

Milano, 01 luglio 2021 – Eurizon sottoscrive un accordo per acquisire, attraverso i due 
Fondi di Investimento Alternativo (FIA), Eurizon ITEᴙ (FIA chiuso riservato, dedicato 
ad investitori istituzionali) ed Eurizon ITEᴙ ELTIF (FIA chiuso non riservato, dedicato 
a investitori retail), il 70% del Gruppo Servizi Associati (“GSA”), operatore leader 
italiano nella prevenzione degli incendi. 

I fondi Eurizon ITEᴙ, istituiti nel 2020 da Pramerica SGR e confluiti in Eurizon Capital 
SGR a seguito dell’incorporazione della prima nella seconda, rappresentano la strategia 
alternativa degli investimenti diretti nel settore infrastrutturale e, si qualificano ai sensi 
della disciplina dei PIR alternativi, permettendo di usufruire dei benefici fiscali previsti 
dal legislatore [1]. 

Con quest’operazione, che potrà perfezionarsi una volta ottenute le autorizzazioni delle 
autorità competenti, i due fondi Eurizon ITEᴙ completano la prima acquisizione 
rilevando il controllo di GSA da ARMÒNIA SGR e da Alessandro Pedone, 
Amministratore Delegato di GSA. 

GSA è una realtà in espansione a livello italiano ed europeo nella prevenzione in 
strutture e infrastrutture ad alto rischio di incendio, quali gallerie, ospedali, cantieri 
navali, porti e stazioni ferroviarie. La società dispone di competenze, tecnologie e 
brevetti proprietari sviluppati in contesti complessi come i tunnel del Monte Bianco e 
del Gran Sasso. 

La transazione ha un Enterprise Value di circa 250 milioni di Euro; i fondi Eurizon ITEᴙ 
rileveranno la maggioranza, mentre ARMÒNIA SGR e Alessandro Pedone 
reinvestiranno in GSA con quote rispettivamente del 12% e del 18%. Una parte del 
capitale sarà riservata al management della società. 

L’operazione è supportata da un finanziamento medium term da 150 milioni di Euro 
(suddiviso in una linea acquisition da 120 milioni di Euro, una linea capex da 20 milioni 
di Euro e una linea revolving da 10 milioni di Euro) a 6 anni, garantito da un pool di 
banche composto da Intesa Sanpaolo, Banca Nazionale del Lavoro, Banco BPM, Credit 

                                                           
[1] Rientrano nella categoria dei PIR alternativi le classi  B e F di Eurizon ITEᴙ e le classi D ed E di Eurizon ITEᴙ 

ELTIF  
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Agricole Italia, Muzinich ed UniCredit, che affiancheranno la società nel processo di 
crescita.  

Per la gestione dei due fondi, Eurizon si avvale del supporto operativo di ITEᴙ Capital 
Partners, società di advisory fondata dall’Ing. Vito Gamberale, insieme ad altri tre 
manager di pluriennale esperienza negli investimenti in infrastrutture, Mauro Maia, 
Matteo Ambroggio e Luigi Radice. 

I fondi Eurizon ITEᴙ sono stati assistiti dallo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & 
Partners per la parte legale, da Kearney per la parte business, da KPMG per la parte 
finanziaria e fiscale e da Aon per la parte assicurativa. 

 

*** 

Eurizon è un player di spicco nel panorama nazionale e internazionale dell’asset management, con un’ampia 
offerta di prodotti. Ad Eurizon Capital SGR fa capo la Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
È presente in Europa attraverso le controllate: Eurizon Capital S.A., asset manager lussemburghese con cui 
sviluppa la crescita sui mercati esteri, Epsilon SGR, boutique specializzata in prodotti strutturati, l’HUB dei Paesi 
dell’Est (Eurizon Asset Management Slovakia, Eurizon Asset Management Hungary e PBZ Invest), Eurizon 
Capital Real Asset SGR (51%), dedicata ad asset class alternative ed Eurizon SLJ Capital LTD (65%), un asset 
manager inglese concentrato su strategie macro e valutarie. Eurizon è presente in Asia con Eurizon Capital Asia 
Limited a Hong Kong e attraverso la cinese Penghua Fund Management (49%). Eurizon commercializza i fondi 
lussemburghesi in 25 Paesi e operando in Francia, Germania, Spagna e Svizzera.  
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