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Anima Alternative co-investe con Clessidra nell’acquisizione di Formula Impresoft 
 

Milano, 6 aprile 2022 
 
Anima Alternative SGR ha sottoscritto un accordo di co-investimento con Clessidra Private Equity SGR 

nell’acquisizione di Formula Impresoft SpA, Gruppo tra i più innovativi nel mercato software e dei servizi 

IT in Italia. 

 

Creato nel 2018 e sviluppatosi nel corso degli ultimi anni attraverso una forte crescita organica e l’unione 

di aziende leader nei rispettivi settori di appartenenza (tra cui Formula Impresoft, 4wardPRO, Qualitas 

Informatica, NextTech, OpenSymbol, NextCRM e GN Techonomy), Impresoft Group è un gruppo 

specializzato nella fornitura alle aziende di soluzioni software proprietarie e di terzi, nonché di servizi di 

supporto e consulenza per la scelta delle migliori business application (spaziando dalle tecnologie in ambito 

ERP, alle tecnologie MES e CPM fino alle soluzioni in ambito CRM) e di tecnologie abilitanti la resilienza 

(cloud computing, modern workplace, cybersecurity), ovvero tutti i servizi e le soluzioni legate alla 

trasformazione digitale delle imprese. 

 

Il coinvolgimento di Anima Alternative allargherà la base di azionisti del gruppo fornendo ulteriori capacità 

d’investimento all’ambizioso piano di sviluppo del gruppo Formula Impresoft.  

 

Si tratta del sesto investimento del fondo Anima Alternative 1 e si inserisce perfettamente nella sua 

strategia ibrida che contempla investimenti in direct lending senior, subordinato ed equity di minoranza. A 

poco più di un anno dalla sua partenza, il fondo ha investito più del 40% della sua dotazione a conferma del 

suo corretto posizionamento di mercato. 

 

*** 

 

“Il coinvolgimento di selezionati co-investitori rientra nella nostra strategia finalizzata alla crescita delle aziende in 
cui investiamo” dichiara Marco Carotenuto, Managing Director di Clessidra Private Equity SGR “e il gruppo 
ANIMA ha le caratteristiche e l’esperienza giusta per supportare il percorso di sviluppo di Formula Impresoft”. 
  
“Siamo molto lieti di poter affiancare Clessidra in questo importante investimento”, commenta Philippe Minard, 

amministratore delegato di Anima Alternative, “in uno dei gruppi più dinamici nel settore IT italiano. Lo stesso 
gruppo ANIMA è stato un investimento di successo di Clessidra e ci auguriamo che questa rinnovata collaborazione 
possa contribuire allo sviluppo del gruppo Formula Impresoft”.  
 

*** 

Per gli aspetti legali Clessidra è stata assistita dall’avvocato Pietro Zanoni dello Studio Advant – NCTM 

mentre Anima Alternative è stata assistita dagli avvocati Luca Magrini, Lucia Occhiuto e Anna Ferrari, dello 

Studio Cappelli RCCD. 

 



   
 

 

 

 
ANIMA  

Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in 

gestione di 204 miliardi di Euro (a fine dicembre 2021). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo 

ANIMA offre oggi una gamma di soluzioni di investimento tra le più ampie a disposizione sul mercato, per investitori istituzionali, 

retail e private. Il Gruppo promuove e gestisce fondi comuni, aperti e chiusi, Sicav, il fondo pensione aperto Arti & Mestieri e gestioni 

patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it. 

Operativa da luglio 2020, Anima Alternative è la società di gestione del risparmio del Gruppo ANIMA, focalizzata sugli investimenti 

in private market. 
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