CANTIERE
DEL PARDO
CON WISE EQUITY UNA
MARCIA IN PIÙ
di Luca D'Ambrosio

A

ltra

operazione

di

grande

respiro quella messa a segno
dall’instancabile ed iperattivo

cantiere forlivese. Solo 5 mesi dopo
l’acquisizione di VanDutch, Cantiere
del Pardo riempie nuovamente le prime
pagine

delle

testate

annunciando

l’ingresso nella compagine azionaria di
Wise Equity, uno dei fondi più liquidi

https://www.tuttobarche.it/magazine/guida-ai-saloni

ed affidabili del panorama attuale.
Una mossa che, lasciando saldamente
al timone Fabio Planamente e Gigi
Servidati,

conferma

senza

dubbio

alcuno, la prosecuzione della strategia
di sviluppo che ha portato l’azienda ad
affermarsi alla velocità della luce nel
panorama internazionale.
“L’ingresso del nuovo azionista Wise
Equity

ha

per

noi

un’importanza

strategica fondamentale per assicurarci
un’accelerazione nella crescita e il
raggiungimento dei molti ambiziosi

444

M ERCATO

THE INTERNATIONAL YACHTING MEDIA

445

obiettivi che ci siamo posti. Questo per

del Pardo, sono di rafforzare la leadership

noi significa avere le forze e le risorse per

nel segmento 30-80 piedi e valutare le

lo sviluppo di nuovi modelli innovativi,

opportunità di espansione in altri segmenti,

sia a vela che a motore, che vadano

continuando a perseguire il connubio di

a soddisfare le esigenze di armatori

eleganza, prestazioni e comodità. Inoltre,

che ci seguono da anni e che vedono

verranno prese in considerazione altre

nel

un’eccellenza”.

opportunità di crescita per linee esterne,

Dichiara Gigi Servidati Presidente di

acquisendo altri marchi complementari e

Cantiere del Pardo “Avere le risorse

sinergici con l’attuale offerta di Cantiere del

per diminuire il time to market dei

Pardo, alla stregua di quanto fatto con il

nostri modelli premia le aspettative di

marchio VanDutch.

nostro

Cantiere

coloro che da anni credono nella forza
dei nostri premium brand: Grand Soleil

Nella decisione di aprire il capitale per dotare

Yachts, Pardo Yachts e recentemente

la società di ulteriori risorse per lo sviluppo,

VanDutch”.

abbiamo prestato una forte attenzione alla

Con questa operazione, Gigi Servidati
e Fabio Planamente hanno voluto farsi
affiancare da un operatore storico del private
equity italiano con l’obiettivo di continuare
il percorso di evoluzione del cantiere iniziato
nel 2014 con la loro gestione.
In questi 6 anni il cantiere ha lanciato 8 nuovi
modelli di barche a vela, introducendo la
linea Grand Soleil Long Cruise, é entrato
nel segmento motore con il marchio Pardo
Yachts nel 2017, presentando 4 nuovi
modelli ed ha acquisito recentemente il
marchio VanDutch.
La rotta tracciata per i prossimi anni è quella
di continuare ad investire sia nell’offerta
di barche a vela che nello sviluppo del
segmento a motore. Gli obiettivi, in coerenza
con quanto fatto nella storia di Cantiere
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scelta del partner”. afferma Fabio Planamente,
Amministratore Delegato di Cantiere del
Pardo “Abbiamo trovato in Wise Equity il
partner che cercavamo, non solo per la loro
ventennale esperienza nell’accompagnare
medie aziende italiane nel loro percorso di
crescita e internazionalizzazione, ma anche
per la loro sensibilità industriale che siamo
sicuri ci permetterà di avere un interlocutore
attento alle peculiarità del nostro settore”.
Wise Equity, che acquisirà il 60% del capitale
di Cantiere del Pardo, è una società attiva nella
gestione di fondi d’investimento mobiliari
chiusi che investono in società di piccole
e medie dimensioni con focus sull’Italia.
I fondi gestiti da Wise Equity effettuano
tipicamente operazioni di Leveraged BuyOut e di capitale di sviluppo dedicate a
imprese che hanno posizioni di leadership
nella loro nicchia di riferimento, con due
THE INTERNATIONAL YACHTING MEDIA
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obiettivi principali: aumentarne la massa

alla progettazione, al design e alla qualità

critica e favorirne lo sviluppo internazionale.

costruttiva, elementi che andranno non solo
mantenuti, ma rafforzati e posti alla base

“Cantiere del Pardo rappresenta una storia

del percorso futuro. Nel motore, la strada è

di grandissimo successo in un settore in cui

appena iniziata, ma sono già arrivate molte

l’Italia ha una forte tradizione e una leadership

soddisfazioni e l’obiettivo è proseguire nel

mondiale. Siamo felici di poter affiancare un

cammino tracciato”.

management team eccellente, autore di un
incredibile turnaround del cantiere.” dichiara

Wise Equity ha attualmente in gestione tre

Michele Semenzato, Partner Fondatore di

fondi, per una dotazione complessiva di oltre

Wise Equity.

650 milioni di euro. Parole importanti quelle
appena lette che, a nostro parere, preludono
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“I progetti futuri comprendono lo sviluppo sia

ad una nuova fase di espansione che, sia in

del segmento vela che del segmento motore.

termini di nuovi modelli che di acquisizioni,

Nella vela il Cantiere ha una grandissima

porterà ancora una volta Cantiere del Pardo

tradizione costruita sull’assoluta attenzione

a riservarci un gran numero di belle sorprese.

M ERCATO

THE INTERNATIONAL YACHTING MEDIA

449

CANTIERE
DEL PARDO
WITH WISE EQUITY,
GROWTH GOES FASTER
by Luca D'Ambrosio

T

he tireless and hyperactive Italian
shipyard concludes a new largescale deal. Only 5 months after

the acquisition of VanDutch, Cantiere
del Pardo returns to fill the front pages
of yachting magazines by announcing
the entry of the new shareholder Wise
Equity, one of most liquid and reliable
funds on the current scene.

https://www.tuttobarche.it/magazine/guida-ai-saloni

This operation confirms the continuation
of

the

development

strategy

that

had lead the company led by Fabio
Planamente and Gigi Servidati to quickly
establish

itself

in

the

international

yachting scenario.
” The entry of the new shareholder Wise
Equity has a strategic importance for us
to ensure an acceleration in growth and
the achievement of the many ambitious
goals we have set ourselves. For us,
this means having the strength and
resources to develop new innovative
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models, both sailing and motor boats,

on the other hand, to evaluate opportunities

that will meet the needs of shipowners

for expansion in other segments. In addition,

who have been trusting us for years

management will pursue opportunities to

and who see our shipyard as a point of

acquire brands complementary and synergic

excellence – says Cantiere del Pardo

with the current offer of Cantiere del Pardo,

President Gigi Servidati – Having the

replicating the recent VanDutch brand

resources to reduce the time to market

acquisition.

of our models rewards the expectations
of those who have believed for years

“In the decision to open up the capital

in the strength of our premium brands:

structure to provide additional resources

Grand Soleil Yachts, Pardo Yachts and,

for development of the company, we paid

recently, VanDutch”.

strong attention to the choice of the partner

With this deal, Gigi Servidati and Fabio
Planamente wanted to open the capital
structure to an historical Italian private
equity player, aiming at continuing the path
they started in 2014, when they took over
the shipyard’s management.
In these 6 years the shipyard has launched
8 new sailing boat models, introducing
the Grand Soleil Long Cruise line, and has
entered the motorboat segment with the
Pardo Yachts brand in 2017, presenting 4
new models and recently acquiring the
VanDutch brand.
In the coming years, with the current
management at helm of the shipyard,
the objective will be to continue to invest
both in the offer of sailing boats and in the
development of the powerboat segment.
The goal, in line with the history of Cantiere
del Pardo, is on one hand to strengthen the
leadership in the 30-80 feet segment and,
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– states Cantiere del Pardo CEO Fabio
Planamente – We found in Wise Equity the
partner we were looking for, not only for their
twenty years of experience in accompanying
medium-sized Italian companies in their
path of growth and internationalization, but
also for their industrial mindframe that we
are sure will allow us to have a shareholder
sensible to the peculiarities of our sector”.
Wise Equity, which will acquire 60% of
Cantiere del Pardo, is a private equity fund
manager investing in small- and mid-sized
Italian companies.
The investment strategy focuses on the
growth of a business and its strategic
relevance, with a conservative approach
to financial leverage, aimed at further
supporting

organic

development

plans

and acquisitions to further strengthen our
portfolio companies and increase their
competitiveness on an increasingly global
scale.
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at the base of the future developments. In
” Cantiere del Pardo represents a history of

the latter, the journey has just begun, but

great success in a sector in which Italy has a

many successes have already been achieved

strong tradition and world leadership.

and the goal is to build on the this initial,
successful path”.

We are happy to be able to support an
has

Wise Equity currently has three funds under

achieved an incredible turnaround of the

management, for a total endowment of over

shipyard – says Michele Semenzato, Founder

650 million euros.

excellent

management

team

that

Partner of Wise Equity – Future projects
include the development of both the sailing

This is the prelude to a new important

segment and the powerboat segment. In

expansion phase which, in terms of new

the former, the shipyard has a great tradition

models and acquisitions, will lead Cantiere

built on attention to design and construction

del Pardo to hold new pleasant surprises.

quality, elements that will not only be
maintained, but strengthened and placed
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