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Anima Alternative accompagna KYIP Capital SGR e Datlas 

nell’acquisizione di Selecta Digital 

Milano, 20 Ottobre 2022 

Anima Alternative SGR ha erogato un finanziamento subordinato per accompagnare KYIP Capital SGR e 

Datlas S.r.l. nell’acquisizione di Selecta Digital SpA (“Selecta”). 

L’acquisizione di Selecta si inserisce in un progetto di piattaforma sviluppato da KYIP Capital e iniziato con 

l’acquisizione ad ottobre 2021 di Datlas S.r.l. con l’obiettivo di creare un player specializzato nei servizi di 

outsourcing, di data validation e multichannel communication, in grado di proporre competenze e 

capabilities trasversali a supporto dei processi di trasformazione delle informazioni da e verso il 

consumatore. L’integrazione di Datlas e Selecta è una tappa cruciale di questo progetto, in quanto le due 

società sono perfettamente complementari sia per tipo di attività e modalità di gestione dei servizi che di 

clientela. 

Datlas è stata fondata nel 2017 da un gruppo di manager guidato da Fabrizio Soru e ha concluso l’esercizio 

2021 con un fatturato di 11,5 milioni di euro, mentre Selecta vanta una storia decennale e ha raggiunto nel 

2021 un fatturato di 42,1 milioni di euro. Il nuovo gruppo prevede di chiudere l’esercizio 2022 in forte 

crescita, in vista di una piena integrazione, che si prevede porterà ulteriori buoni risultati a partire dal 2023. 

Il nuovo gruppo sarà guidato da Fabrizio Soru in qualità di CEO, mentre gli attuali soci e manager di Selecta, 

Marco Corradini e Ludovico Carlo Diaz, parteciperanno attivamente allo sviluppo futuro del gruppo 

rispettivamente come Presidente del consiglio di amministrazione e Responsabile della Divisione Delivery. 

Il coinvolgimento di Anima Alternative mediante la strutturazione e l’erogazione di un finanziamento 

subordinato a lungo termine consente di mettere a disposizione del gruppo e dei suoi soci uno strumento 

di quasi-equity ideale per accompagnare oggi l’integrazione tra Datlas e Selecta e domani la loro futura 

crescita.  

Si tratta dell’ottavo investimento del fondo Anima Alternative 1, in piena coerenza con la sua strategia 

ibrida che contempla investimenti in direct lending senior, subordinato ed equity di minoranza. Il fondo ha già 

investito più del 60% della propria dotazione e prevede di incrementare ulteriormente il suo deployment 

entro la fine del 2022. 

*** 

“Il coinvolgimento di Anima Alternative ha permesso di finanziare con la giusta struttura del capitale un’operazione 
di vera integrazione industriale” dichiara Gianluca Losi di KYIP Capital SGR “e di fornire al nuovo gruppo risorse 
utili a portare avanti i suoi ambiziosi piani di sviluppo”.  



   
“Siamo molto lieti di poter accompagnare KYIP Capital, Datlas e Selecta in questo progetto di integrazione tra due 
aziende italiane di grande attrattività e che possono vantare ottimi risultati”, commenta Philippe Minard di 

Anima Alternative. “La capacità di mettere a disposizione una soluzione su misura, tipica dell’approccio di Anima 
Alternative, è stata cruciale per costruire, in tempi veloci, uno strumento perfettamente adatto alle esigenze sia 
attuali che future del nuovo gruppo e di KYIP”.  
 

*** 

Per gli aspetti legali Anima Alternative è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici rispettivamente, 

dal partner Andrea Limongelli, dai senior associate Stefano Motta e Luca Coppola per i profili banking and 

finance e dall’equity partner Andrea Giardino e dal junior partner Filippo Sola per i profili corporate. 

 

 
ANIMA  

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

gestione di 175 miliardi di Euro (a fine settembre 2022). 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. 
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