
	 	 	

H.N.H.	HOTELS&RESORTS,	SOCIETA’	LEADER	IN	ITALIA	NELL’HOSPITALITY,	ANNUNCIA	L’INGRESSO	NEL	
PROPRIO	CAPITALE	DEI	FONDI	SIPAREX	CON	UN	INVESTIMENTO	DI	OLTRE	8	MILIONI	DI	EURO		

	
Grazie	alle	nuove	risorse,	il	Gruppo	H.N.H.	Hotels&Resorts	punta	a	supportare	la	crescita	e	lo	sviluppo	nel	settore	

alberghiero,	con	l’obiettivo	di	raddoppiare	il	fatturato	e	il	numero	di	camere	nell’arco	dei	prossimi	5	anni	
	

	

Milano,	14	febbraio	2017	-	Siparex,	gestore	di	private	equity	attivo	in	Francia,	Italia	e	Spagna,	investe	oltre	8	
milioni	 di	 euro,	 attraverso	 i	 due	 fondi	 Siparex	 Investimenti	 2	 e	 Siparex	Mid	 Cap	 2,	nella	 società	 H.N.H.	
Hotels&Resorts	SpA,	gruppo	veneto	 leader	nella	gestione	alberghiera	multibrand,	 fondato	nel	1965	dalla	
famiglia	Boccato	e	che	vanta	nel	suo	portafoglio	una	decina	tra	business	hotel	e	resort	ubicati	nel	nord	Italia.		

	

L’operazione	prevede	 l’entrata	 di	 Siparex	 come	 socio	 di	minoranza,	 con	una	quota	 di	 rilievo	 nel	 capitale	

sociale	di	H.N.H.	Hotels&Resorts	SpA,	attraverso	l’apporto	di	nuove	risorse	che	saranno	destinate	a	finanziare	

la	crescita	e	lo	sviluppo	a	livello	nazionale.		

	

Luca	Boccato,	in	rappresentanza	della	famiglia	Boccato,	fondatrice	e	titolare	della	maggioranza	del	capitale,	

rimarrà	alla	guida	del	Gruppo	come	Amministratore	Delegato	e	avrà	il	compito	di	portare	a	compimento	gli	

obiettivi	di	crescita	del	piano	industriale	2017	–	2022	che	prevede	il	raddoppio	del	fatturato,	oggi	pari	a	oltre	

34	milioni	 di	 euro,	 e	 del	 numero	di	 camere	 gestite,	 attestandosi	 come	 leader	nazionale	nel	 segmento	di	

appartenenza.		

	

L’operazione	 per	 Siparex	 è	 stata	 gestita	 e	 coordinata	 dai	 due	 partner	 italiani,	 Tomaso	 Barbini	 e	 Andrea	

Gianola,	 che	entreranno	anche	nel	CDA	di	H.N.H.	Hotels&Resorts	SpA,	 con	 il	 compito	di	accompagnare	 il	

Gruppo	nel	percorso	di	crescita.		

	
Luca	 Boccato,	 Amministratore	 Delegato	 di	 H.N.H.	 Hotels&Resorts	 SpA,	 ha	 sottolineato:	 “Il	 settore	
alberghiero	sta	vivendo	una	profonda	fase	di	trasformazione	che	vede	il	passaggio	da	una	gestione	familiare,	
con	la	proprietà	degli	immobili,	ad	una	più	snella	e	flessibile,	concentrata	sulla	gestione	delle	strutture.	Con	
questa	operazione	abbiamo	voluto	dotare	 la	società	delle	risorse	necessarie	per	consentire	uno	sviluppo	a	
lungo	 termine	 del	 Gruppo.	 Il	 nostro	 obiettivo	 è	 di	 entrare	 tra	 i	 primi	 operatori	 in	 Italia	 nell’ambito	
dell’Hospitality,	mantenendo	un	modello	“multibrand”,	operando	come	gestori	di	 strutture	con	 le	 formule	
dell’affitto	di	immobili	o	d’azienda	o	attraverso	contratti	di	management.	Il	nostro	gruppo	già	opera	o	è	in	
fase	avanzata	di	trattative	con	gruppi	internazionali	del	calibro	di	Best	Western,	Hilton,	Marriot	International	
e	IHG”.		
	

Tomaso	Barbini,	partner	di	Siparex	ha	commentato:	 “Siamo	 indubbiamente	soddisfatti	di	avere	concluso	
questa	operazione	che	ci	permette	di	entrare	in	un’azienda	che	rappresenta	l’eccellenza	italiana	in	un	settore	
tra	 i	più	 importanti	per	 l’economia	del	nostro	paese.	 Il	nostro	non	sarà	solamente	un	 intervento	di	natura	
finanziaria	ma	anche	di	supporto	al	management	per	raggiungere	gli	obiettivi	del	piano	di	sviluppo.	Il	piano	
predisposto	dall’AD	Luca	Boccato	è	ambizioso,	ma	siamo	convinti	della	sua	realizzabilità	grazie	al	track	record	
estremamente	positivo	di	HNH	sia	in	termini	di	crescita	che	di	redditività”.		
	

L’operazione	è	stata	seguita	dagli	studi	legali	Orrick	per	HNH	e	Gianni,	Origoni,	Grippo,	Cappelli	&	Partners	

per	 Siparex.	 Horwath	 HTL	 e	 Crowe	 Horwath	 hanno	 prestato	 servizi	 di	 consulenza	 settoriale	 e	 contabile	

rispettivamente	e	lo	studio	CBA	ha	fornito	supporto	per	gli	aspetti	fiscali.		

	

	

	



	 	 	

About	HNH	Hotels	&	Resorts	S.p.A	
Il	gruppo	H.N.H.	nasce	nel	1999	dall’intuito	imprenditoriale	e	dall’esperienza	alberghiera	di	Loris	Boccato	che	
eredita	un	albergo	sul	litorale	di	Jesolo	aperto	dal	padre	nel	1965.	Negli	anni,	H.N.H.	ha	realizzato	una	crescita	
costante	e	calibrata	che	l’ha	proiettato	con	successo	nel	settore	della	gestione	e	dello	sviluppo	alberghiero	
divenendo,	 per	 fatturato	 e	 numero	 di	 camere,	 uno	 dei	 principali	 operatori	 indipendenti	 del	 triveneto	 nel	
segmento	degli	hotel	per	un	totale	di	10	strutture,	di	cui	6	destinati	ad	una	clientela	business	e	4	appartenenti	
al	segmento	 leisure.	Gruppo	giovane	e	 innovativo,	nel	2016	ha	realizzato	ricavi	per	oltre	€	34,2	milioni,	 in	
aumento	del	15,6%	rispetto	al	2015,	ha	raggiunto	oltre	1.100	camere	e	ha	oltre	340	dipendenti.	L’ospitalità	
dei	 propri	 clienti,	 la	 costante	 ricerca	 di	 innovazione	 coniugata	 all’efficienza	 economica	 e	 il	 continuo	
miglioramento	 della	 qualità	 nel	 servizio	 sono	 la	 missione	 primaria	 del	 Gruppo	 HNH:”	 Welcome	 to	 our	
passion!”	www.hnh.it	
	

	

	

About	Siparex	
Il	Gruppo	Siparex	celebra	quest’anno	40	anni	di	attività	ed	è	uno	dei	principali	specialisti	di	private	equity	nel		
segmento	 Mid	 Market	 in	 Europa..	 Siparex	 gestisce	 circa	 €1,6	 miliardi,	 investiti	 in	 più	 di	 240	 società	
appartenenti	 a	 settori	 diversificati	 per	 complessivi	 €7	 miliardi	 di	 fatturato	 e,	 dalla	 sua	 fondazione,	 ha	
supportato	 lo	 sviluppo	 di	 oltre	 900	 aziende	 grazie	 ad	 una	 base	 stabile	 di	 170	 investitori.	 Siparex	 ha	 una	
copertura	 locale	 estesa	 a	 9	 uffici	 in	 Francia	 e	 tre	 in	 Europa	 a	Milano,	Monaco	 e	Madrid.	 La	 filosofia	 di	
investimento	 di	 Siparex	 è	 da	 sempre	 improntata	 ad	 assistere	 nella	 crescita	 delle	 società	 partecipate,	 in	
posizione	 sia	 di	 maggioranza	 che	 di	 minoranza,	 con	 un	 ruolo	 attivo	 di	 supporto	 al	 management	 e	 agli	
imprenditori.		Siparex	investe	in	Italia	attraverso	tre	fondi	di	private	equity	–	Siparex	Mid	Cap	2,	Siparex	ETI4	
e	 Siparex	 Investmenti	 2	 –	 con	 una	 dotazione	 totale	 di	 oltre	 €350	 milioni.	 Per	 ulteriori	 informazioni:	
www.siparexinvestimenti.com		
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