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Milano, 4 luglio 2022 

Equita Smart Capital – ELTIF, fondo di private 

equity gestito da Equita Capital SGR, multi-asset 

manager del Gruppo Equita, annuncia il 

perfezionamento del suo primo investimento 

entrando in Clonit, leader in Italia nello sviluppo di 

test molecolari per malattie infettive e malattie 

genetiche, dai soci Carlo Roccio e Dario Russo. 

L’operazione si è conclusa, in linea con quanto comunicato lo scorso 17 maggio 2022, a seguito del positivo 

completamento della procedura golden power presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

L’investimento di Equita Smart Capital – ELTIF, effettuato parte in acquisto quote e parte in un 

aumento di capitale, per una partecipazione pari al 33,3% del capitale, è finalizzato a dotare Clonit 

delle risorse necessarie per implementare il proprio piano di crescita, sia per vie esterne che 

tramite lo sviluppo organico del business esistente.  

Clonit, fondata nel 1987 da Carlo Roccio, è una eccellenza nel campo della diagnostica molecolare, con uno 

spiccato know-how nelle malattie infettive e genetiche, maturato grazie alla professionalità dei propri 

collaboratori e alla lunga esperienza del management team nel settore. Clonit ha realizzato fatturati crescenti 

negli ultimi anni con EBITDA margin superiori al 30% e un’ottima generazione di cassa.  
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Equita è la principale investment bank indipendente in Italia, che da quasi 50 anni mette al servizio di investitori professionali, imprese e istituzioni le proprie 
competenze e la propria conoscenza dei mercati finanziari. La capogruppo Equita Group, quotata su Euronext Milan tra le società del segmento “STAR”, 
vede nel suo azionariato i propri manager e dipendenti con circa il 54% del capitale e assicura così l’allineamento degli interessi con gli investitori. Con le 
sue attività di Global Markets, oggi Equita è il principale broker indipendente in Italia che offre ai propri clienti istituzionali e bancari servizi di intermediazione 
su azioni, obbligazioni, derivati ed ETF, e supporta le decisioni degli investitori con analisi e idee sul mercato finanziario italiano ed europeo – grazie anche 
al continuo supporto di un team di ricerca apprezzato e riconosciuto a livello internazionale per la sua qualità. Equita vanta poi una piattaforma di investment 
banking unica in Italia, in grado di combinare consulenza indipendente con accesso privilegiato ai mercati dei capitali. L’ampio ventaglio di servizi offerti, 
che include la consulenza in operazioni di M&A e di finanza straordinaria e la raccolta di capitali sia azionari che obbligazionari, è dedicato a tutte le tipologie 
di clientela, dai grandi gruppi industriali alle piccole e medie imprese, dalle istituzioni finanziarie fino al settore pubblico. Grazie a Equita Capital SGR, inoltre, 
Equita mette al servizio di investitori istituzionali e gruppi bancari le sue competenze nella gestione di asset e la profonda conoscenza dei mercati, in 
particolare delle mid e small caps; il focus su strategie di gestione basate sulle aree di expertise di Equita e sugli asset alternativi come il private debt 
rendono dunque Equita Capital SGR il partner ideale sia per investitori alla ricerca di ritorni interessanti che per gruppi bancari che vogliono co-sviluppare 
prodotti per le loro reti retail. 
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Equita Smart Capital – ELTIF 

perfeziona il primo investimento 

del Fondo entrando con una quota 

di minoranza in Clonit, società 

attiva nella diagnostica molecolare 
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