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Milano, 7 ottobre 2022 

Equita Capital SGR, management company 

del Gruppo Equita, annuncia che Clonit – 

società partecipata del fondo Equita Smart 

Capital ELTIF da luglio 2022 e attiva nello 

sviluppo, produzione e distribuzione di reagenti 

per la diagnostica molecolare – ha 

perfezionato l'acquisizione del 100% di 

Experteam S.r.l. in data odierna. 

Con sede nel VEGA Science & Technology Park 

di Venezia e attiva nel campo della diagnostica 

molecolare dal 1996, Experteam opera nella 

produzione e commercializzazione di prodotti di alta qualità nella diagnostica delle malattie di 

origine genetica (infertilità, malattie degenerative e oncologia) e nella virologia e microbiologia umana, 

ambientale e alimentare. 

L’acquisizione – che costituisce un ulteriore passo nella creazione di un gruppo leader nel settore della 

diagnostica in vitro – è volta a rafforzare il ruolo di Clonit nel mercato di riferimento ampliandone le 

competenze tecnico-scientifiche e il portafoglio di prodotti e servizi offerti. 

Carlo Roccio, Presidente di Clonit, ha commentato: “Grazie alla pluriennale esperienza nel campo della 

ricerca e sviluppo diagnostica, il team di Experteam vanta oggi relazioni di lunga data con i clienti. A meno di tre 

mesi dall’ingresso del fondo Equita Smart Capital – ELTIF nel nostro capitale, siamo entusiasti di aver già completato 

una prima acquisizione e di poter così collaborare ed espandere il nostro portafoglio prodotti nonché i canali di 

distribuzione, supportando così i nostri clienti in un mercato in rapida crescita come quello della diagnostica 

molecolare”. 

Rossano Rufini, Managing Partner e Responsabile Private Equity di Equita Capital SGR, e Anna 

Paola Moroni, Partner, hanno commentato: “Siamo orgogliosi e ci congratuliamo con tutto il management 

di Clonit per essere riusciti a completare una prima operazione di add-on a soli tre mesi dal nostro ingresso. La 

nostra strategia d’investimento mira proprio al supporto delle piccole e medie imprese italiane per sostenerle nel 

loro processo di crescita sia per via organica che attraverso acquisizioni”.  

Equita Smart Capital – ELTIF continua le sue attività di investimento volte ad arricchire il portafoglio del fondo 

con partecipazioni in PMI eccellenti e con profili di crescita sostenibile. In parallelo, prosegue l’attività di 

raccolta, grazie all’intensificarsi delle relazioni con investitori istituzionali e agli accordi di collocamento con 

primarie reti di private banking in Italia.  

 

COMUNICATO 

STAMPA 
 

Clonit, società partecipata dal fondo 

Equita Smart Capital – ELTIF, completa 

l’acquisizione di Experteam e rafforza il 

suo posizionamento sul mercato della 

diagnostica molecolare 

Equita Smart Capital – ELTIF prosegue con 

l‘attività di raccolta sia presso investitori 

istituzionali che con primarie reti di 

private banking 
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Equita è la principale investment bank indipendente italiana e una delle prime piattaforme di alternative asset management in Italia. Con le sue attività, Equita supporta società 

quotate e private, istituzioni finanziarie, fondi di private equity e investitori istituzionali, sia italiani che esteri. Fondata nel 1973, Equita vanta una ampia gamma di servizi e 

prodotti che includono consulenza finanziaria in operazioni di acquisizione e fusione (M&A), emissioni azionarie (ECM) ed obbligazionarie (DCM) sui mercati dei capitali, 

ristrutturazione del debito, intermediazione in conto terzi (Sales & Trading) e proprietaria, ricerca azionaria ed obbligazionaria, corporate broking, fondi di private debt e di 

private equity, soluzioni per la gestione del portafoglio. Equita si distingue dai propri competitors per la sua indipendenza, integrità ed esperienza, per il suo approccio 

incentrato sul cliente, e per la sua capacità di offrire la miglior soluzione anche in operazioni complesse. Equita è inoltre riconosciuta sul mercato per la sua capacità di accedere 

ai mercati dei capitali, per il suo network di investitori, financial sponsors e società, e per il forte commitment del management team che rappresenta il primo azionista del 

gruppo. Equita è quotata al segmento STAR di Euronext Milan con il ticker “EQUI:MI”. 
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