
	

																																																																														 	
	

	
FILOBLU:	PIANO	DI	SVILUPPO	ACCELERATO	
GRAZIE	ALL'INGRESSO	DI	ARDIAN	GROWTH																																																																										

	

Venezia,	10	 luglio	2018	–	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	per	lo	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,	investimenti	continui	in	ricerca,	innovazione	tecnologica	
e	 sviluppo	 di	 competenze	 e	formazione	 potenziando	 così	 la	 presenza	 di	 FiloBlu	 sullo	
scenario	 internazionale	 dove	 la	 società	 è	 impegnata	 a	 fianco	 dei	 Brand	 Clienti	 per	 la	
trasformazione	digitale	sui	mercati	di	riferimento.	
	
Commenta	Christian	Nucibella,	Fondatore	di	FiloBlu:	“Il	sodalizio	con	una	realtà	prestigiosa	
e	di	primo	piano	a	 livello	mondiale	come	Ardian	 rappresenta	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	 questa	
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	 finanziario	 e	 dallo	 studio	
Giovannelli	e	Associati	su	quello	legale.	
	
	
	
A	proposito	di	FiloBlu:	
FiloBlu	è	il	partner	ideale	di	Brand	e	Retailer	per	lo	sviluppo	del	business	e	la	valorizzazione	della	brand	equity	a	
livello	 internazionale,	 a	 partire	 da	 una	 strategia	 commerciale,	 di	marketing	 e	 comunicazione	 su	misura	 che	
coniuga	online	shopping	e	retail	fisico.	
FiloBlu	accompagna	le	aziende	in	un	percorso	di	crescita	le	cui	azioni	sono	sostenute	dall'analisi	dei	dati	tramite	
la	 Commerce	 Intelligence,	 una	 piattaforma	 dinamica	 che	 raccoglie	 in	 real-time	 le	 più	 importanti	 fonti	 di	
informazioni	 per	monitorare	 e	 analizzare	 i	 comportamenti	 e	 le	 preferenze	 degli	 utenti	 online	 collegando	 più	
fonti	digitali.		
FiloBlu	mette	a	disposizione	dei	propri	Clienti	un	ecosistema	fatto	di	società	del	Gruppo	localizzate	nei	mercati	
più	strategici,	logistiche	integrate	e	un	centro	di	competenze	collegato	ad	un	network	di	partner	internazionali.	
Fondata	nel	2009	da	Christian	Nucibella,	FiloBlu	ha	l’headquarter	a	Venezia,	uffici	a	Milano,	Napoli,	Lugano,	e	
società	a	Praga,	New	York,	Hong	Kong	e	Shanghai.		
www.filoblu.com	
	
A	proposito	di	Ardian:	
Ardian	è	una	società	di	 investimento	privata	 leader	a	 livello	mondiale	con	 71	miliardi	di	dollari	 in	gestione	o	
oggetto	di	 consulenza	 in	 Europa,	Nord	America	 e	Asia.	 La	 società,	 la	 cui	maggioranza	è	detenuta	dai	 propri	
dipendenti,	è	animata	da	uno	spirito	imprenditoriale	e	focalizzata	nel	generare	per	i	propri	investitori	a	livello	
globale	eccellenti	performance.	
Attraverso	 la	 sua	 filosofia	 di	 condivisione	 dei	 risultati	 con	 tutti	 gli	 stakeholder,	 l’attività	 di	 Ardian	 stimola	 la	
crescita	individuale,	aziendale	ed	economica	in	tutto	il	mondo.	
Ispirata	da	quelli	che	da	sempre	sono	i	suoi	valori	 fondamentali,	eccellenza,	 lealtà	e	 imprenditorialità,	Ardian	
conta	 su	 una	 vera	 e	 propria	 rete	 globale,	 con	 oltre	 500	 dipendenti	 distribuiti	 tra	 le	 14	 sedi	 in	 Europa	
(Francoforte,	 Jersey,	 Londra,	 Lussemburgo,	Madrid,	Milano,	Parigi	e	Zurigo)	 in	Nord-America	 (New	York,	 San	
Francisco),	Sudamerica	(Santiago	del	Cile)	e	 in	Asia	 (Pechino,	Singapore,	Tokyo).	La	società	gestisce	 fondi	per	
conto	dei	suoi	700	 investitori	attraverso	cinque	aree	di	 investimento	 in	cui	vanta	grande	esperienza:	Fondi	di	
Fondi,	Fondi	Diretti,	Infrastrutture,	Real	Estate	e	Private	Debt.	
www.ardian.com	
	
	
Per	ulteriori	informazioni:	
FiloBlu	PR	&	PRESS	-	AD	MIRABILIA		Tel.	+39	02	4382191					 filoblu@admirabilia.it	
Manuela	Lubrano		 																			Tel.	+39	02	43821937			 Cell.	+39	349	2410696	
Valeria	Dalcore		 	 	 					 	 	 Cell.	+39	3403861104	
 
 
 


