
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Andera Partners apre la sua sede di Milano e nomina Maurizio 

Bottinelli Senior Advisor per rafforzare ulteriormente la propria 

posizione nel mercato del private equity italiano. 
 

 

MILANO, 14 DICEMBRE 2022 – Negli ultimi 20 anni, Andera Partners si è affermata come una delle principali 

società europee di private equity, con oltre 3,6 miliardi di euro di masse gestite e 6 strategie di investimento. 

Interamente detenuta dai suoi partners e collaboratori, Andera Partners ha sede a Parigi, con uffici a Milano, 

Monaco e Anversa. Andera MidCap, il team di private equity mid-market, investe a fianco di imprenditori e 

manager di aziende europee consolidate, per accelerarne la crescita sostenibile. Andera MidCap investe da 

€25m a €100m per operazione, in investimenti di controllo o di minoranza. 

 

Andera Partners investe nel mercato italiano da 10 anni e ha completato numerosi investimenti, tra cui 

l’ultimo in Pusterla 1880. L'apertura della sede di Milano conferma ulteriormente l'importanza del mercato 

italiano, in particolare per Andera MidCap. 

 

Maurizio Bottinelli ha oltre 20 anni di esperienza in investimenti di private equity in Italia e all'estero. 

Maurizio ha ricoperto ruoli senior presso Investindustrial, Clessidra - dove è stato responsabile del team di 

investimento e CEO - e Apax Partners, dove è stato partner nella loro sede di Milano. Si è laureato in 

ingegneria delle tecnologie industriali presso il Politecnico di Milano. Maurizio supporterà il team Andera 

MidCap nell'accelerazione delle attività in Italia. 

 

Maurizio Bottinelli ha commentato: “Sono entusiasta di entrare a far parte di Andera Partners in qualità di 

Senior Advisor e di avere l'opportunità di partecipare all'apertura della sua sede di Milano. Sono stato 

convinto dall’approccio, proprio di Andera MidCap, di vera partnership con gli imprenditori, dalla loro lunga 

esperienza in investimenti a supporto della crescita di aziende europee di medie dimensioni, e dalla loro 

forte cultura imprenditoriale. Sono convinto che l'approccio di Andera MidCap si adatti perfettamente al 

mercato italiano e alle esigenze e ambizioni di imprenditori e manager italiani”. 

 

Laurent Tourtois e Raphaël Wisniewski, co-Managing Partners di Andera Partners, hanno aggiunto: “Siamo 

entusiasti di dare il benvenuto a Maurizio nel nostro team. La sua esperienza e la sua eccezionale 

reputazione rappresentano una vera risorsa per Andera Partners. La nomina di Maurizio conferma la nostra 

ambizione di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Italia, nel contesto della nostra più ampia e 

continua crescita in Europa”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Francesco Gonzaga, Investment Director e responsabile dell'attività di Andera MidCap in Italia, ha aggiunto: 

“L'Italia è un mercato strategico per Andera Partners e Andera MidCap in particolare. Il suo enorme 

potenziale deriva dall'incredibile numero di imprenditori di talento che cercano il giusto partner finanziario 

per raggiungere i propri obiettivi. Abbiamo riscontrato molto interesse per il nostro approccio, quindi 

abbiamo deciso di investire ulteriormente nel team, che sarà completato da altri due professionisti all'inizio 

del 2023. Sono lieto di lavorare con Maurizio su questo progetto”. 

 

Andera MidCap sta attualmente investendo il suo quinto fondo (Andera MidCap 5), che ha completato tre 

investimenti nel 2022. Con un primo close a 450 milioni di euro a marzo 2022 e un target di 600 milioni di 

euro già raggiunto, il final close di Andera MidCap 5 avverrà nel 2023. 

 

ANDERA PARTNERS 

Negli ultimi 20 anni, Andera Partners si è affermata come una delle principali società europee attive negli 

investimenti non quotati. Con oltre 3,6 miliardi di euro di masse gestite, Andera Partners è attiva su 6 

strategie di investimento: venture capital dedicato al settore farmaceutico e biotecnologico (Andera Life 

Sciences), private equity (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance, Andera Co-Invest), 

mezzanino sponsorless (Andera Acto) e infrastrutture a supporto della transizione ecologica (Andera Infra). 

La missione di Andera Partners è di sostenere imprenditori e le loro aziende in un percorso di crescita 

ambiziosa e sostenibile. Le performance offerte ai nostri investitori sono centrate su una vera partnership tra 

gli imprenditori delle società che accompagnamo e i nostri team, e si basata su valori condivisi. La 

performance attraverso l'impegno collettivo, the Power of And, rappresenta il DNA di Andera Partners. 

Con sede a Parigi e presente ad Anversa, Milano e Monaco, Andera Partners è interamente detenuta dai suoi 

partners e collaboratori. Andera Partners conta quasi 100 collaboratori, tra cui 65 investitori, ed è 

organizzata in forma di partnership tramite un collegio di 12 partners. Andera Partners è impegnata in 

partenariati associativi e intraprende azioni concrete nella lotta al riscaldamento globale. 

 

 

Contatti stampa 

• Nicolas DELSERT – Andera Partners – n.delsert@anderapartners.com - +33 6 22 67 71 17  

• Clément BENETREAU – Bien Commun Advisory – c.benetreau@bcadvisory.fr - +33 6 76 14 02 02 

• Bénédicte DEBUSSCHERE – Bien Commun Advisory – b.debusschere@bcadvisory.fr - +33 6 48 56 70 71 
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