
N
on solo healthcare e di-
gital, l’interesse di fon-
di e operatori industria-
li si sta riversando an-

che su altri settori di grande ap-
peal come quello che ruota in-
torno alle soluzioni di outsour-
cing.  Proprio in questo busi-
ness è avviato da qualche mese 
un nuovo dossier, il cui proces-
so è ora entrato nel vivo ed è 
pronto a chiudersi nel giro del-
le prossime settimane.
Secondo  quanto  appreso  da  
MF-Milano  Finanza  da  più  
fonti, il fondo Ardian ha avvia-
to la cessione di F2A, leader ita-
liano attivo  da  oltre  50 anni  
nell’erogazione  di  servizi  in  
ambito Hr e Finanza&Ammini-
strazione. Il dossier ha attirato 
a  sé  un  nutrito  numero  di  
player industriali e investitori 
finanziari e ha già superato la 
fase delle offerte non vincolan-
ti. A fine luglio, infatti, sono at-
tese quelle vincolanti, in una 
battaglia molto agguerrita che 
vede per il momento primeg-
giare in particolare alcuni ope-
ratori industriali, tra cui spicca-
no  TeamSystem e  Zucchetti,  
ma anche alcuni fondi d’inve-
stimento interessati  a  entrare  
in possesso di una società che 
ha chiuso il 2021 con un giro 
d’affari intorno a 70 milioni, di 
cui circa l’80% legato alla ero-
gazione di servizi di human re-
sources, prevalentemente sulla 
parte payroll, e per il 20% al 
segmento finance, prevalente-
mente sui servizi generali di ac-
counting come il business pro-
cess outsourcing (che prevede 
il trasferimento e la conseguen-
te organizzazione di un intero 
processo aziendale all’esterno 
della società stessa).

Con sede centrale a Milano, 
F2A fornisce servizi in outsour-
cing per la gestione del perso-
nale e della contabilità ad azien-
de blue chip italiane e multina-
zionali. Il gruppo guidato dall 
ceo e vicepresidente Raul Mat-
taboni è nato nel 2006 dall’inte-
grazione di Fis (azienda forni-
trice di servizi di contabilità e 
amministrazione  in  outsour-
cing, fondata nel 1962) e An-
tex  (anch’essa  fondata  nel  
1962 e attiva nella fornitura di 
servizi risorse umane) e anno-
vera circa 2.500 clienti attivi, 
11 uffici in Italia e oltre 900 
professionisti.
Ardian ha comprato F2A nel 
febbraio 2016, rilevando l’inte-
ro capitale dal fondo Argos So-
ditic (ribattezzato nel 2018 Ar-
gos Wityu). Da allora il gruppo 
ha  condotto  un’importante  
campagna acquisti per cresce-
re  e  specializzarsi.  L’ultima  
mossa è arrivata a febbraio di 
quest’anno, con la doppia ac-
quisizione  delle  concorrenti  
EasyPay ed ETAss. La prima 
attiva  nei  servizi  di  gestione  
del  personale,  in  particolare  
delle paghe, dei trattamenti fi-

scali e del welfare aziendale, 
mentre ETAss nei servizi di for-
mazione professionale (finan-
ziata e non) e di gestione del 
personale. Precedentemente, a 
giugno 2020, aveva rilevato lo 
Studio  Associato  Besana  e  
Cantù, specializzato in consu-
lenza del  lavoro  e  tributaria,  

mentre l’anno precedente ave-
va acquisito a luglio Elabora-
zioni Casagrande, azienda atti-
va nei servizi di gestione e am-
ministrazione del personale e a 
aprile Cmp Consulting Group, 
attiva da 50 anni nei servizi e 
nella consulenza nelle aree am-
ministrazione, risorse umane, 

informatica, marketing e comu-
nicazione. Una delle prime risa-
le invece a dicembre 2018 con 
Archimede  HR,  una  società  
dei software per la gestione del 
personale e dei turni.
Questo dossier è uno degli ulti-
mi che fanno parte del proces-
so di rotazione del portafoglio 

che sta compiendo Ardian ne-
gli ultimi mesi: fra due settima-
ne,  come  rivelato  da  questo  
giornale il 12 luglio, sono atte-
se le prime offerte per Deda-
lus; mentre nelle prossime do-
vrebbero  arrivare  novità  su  
Neopharmed Gentili. (riprodu-
zione riservata)

Ardian cede i servizi HR di F2A 
A fine luglio sono attese le offerte vincolanti per la società, che ha chiuso il 2021 con un giro
d’affari di 70 milioni. In corsa fondi e operatori industriali, tra cui TeamSystem e Zucchetti 

SEI ANNI DOPO L’INGRESSO IL FONDO PREPARA L’USCITA DAL GRUPPO DELL’OUTSOURCING

DIAMO PIÙ VALORE 
AL TUO INVESTIMENTO

Incassa il premio cedendo le tue azioni o resta azionista 
per partecipare ai programmi di sviluppo del Gruppo

*L’offerente Evergreen S.p.A. pagherà a ciascun azionista un prezzo in contanti per ogni 
azione portata in adesione all’Offerta pari a 10,00 euro, che incorpora un premio del 
38,5% rispetto alla media aritmetica ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali delle 
azioni COIMA Res nei 12 mesi precedenti il 27 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta 
prima della pubblicazione del comunicato stampa che annunciava la promozione 
dell’Offerta Pubblica d’Acquisto e Scambio). In alternativa, l’offerente Evergreen S.p.A. 
riconoscerà un corrispettivo costituito da 1 Azione Evergreen non quotata per 1 Azione 
COIMA Res portata in adesione all’Offerta, fatta salva la procedura di riparto.

**Salvo estensione o proroga

Per aderire all’Offerta puoi:
• rivolgerti alla filiale della tua banca
• contattare il tuo gestore
www.opascoimares.com

Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere attentamente il Documento d’Offerta e il Documento di 
Esenzione disponibili sul sito internet www.opascoimares.com o rivolgersi agli intermediari incaricati della raccolta 

delle adesioni, nonché consultare le altre comunicazioni pubblicate ai sensi di legge.

10
euro

per azione in contanti

38,5%

premio

*

È in corso l’Offerta Pubblica d’Acquisto e Scambio riservata  
ai possessori di azioni COIMA Res. L’operazione si concluderà il 22 luglio**

L’Offerta è promossa

da Evergreen S.p.A.,

controllata da Qatar Holding

e COIMA Holding
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