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Entangled Capital SGR e Capital Dynamics  

Acquisiscono SM Pack  

Milano, Italia e Zug, Svizzera - 24 settembre 2020 - Il fondo EC I, gestito da Entangled Capital SGR, annuncia 

oggi il suo primo investimento nell'acquisizione della maggioranza del capitale di SM Pack, società di Parma 

attiva nella produzione di fiale e flaconi in vetro per il settore farmaceutico e cosmetico. 

Capital Dynamics, operatore indipendente nella gestione di fondi di fondi a livello globale, ha partecipato 

all’acquisizione tramite il suo programma dedicato ai co-investimenti in piccole e medie imprese. 

“Siamo entusiasti di annunciare oggi la prima partecipata nel portafoglio del Fondo EC I – commenta Roberto 

Giudici, co-fondatore e Amministratore Delegato di Entangled Capital SGR - l’investimento in SM Pack 

rappresenta per noi una pietra miliare. La Società è caratterizzata da tutti gli elementi che ricerchiamo per le 

nostre target: un ottimo posizionamento competitivo e una forte attitudine a crescere sia per linee interne sia 

esterne tramite add-on. La partecipazione di Capital Dynamics rafforza il nostro investimento anche per 

l’implementazione di metodologie di gestione, allineate a standard internazionali, dal punto di vista 

economico, finanziario e di investimento sostenibile, oltre a contribuire nella ricerca di potenziali addon” 

aggiunge Giudici. 

SM Pack, fondata nel 1964 come Soffieria Mezzadri, rappresenta oggi un’eccellenza italiana nel campo della 

trasformazione di vetro tubolare per la produzione di fiale, flaconi e campioni per l’industria farmaceutica e 

cosmetica.  Con 3 stabilimenti produttivi (2 in Italia e 1 in Spagna), 130 dipendenti, 40 linee di produzione, 

una capacità complessiva di oltre 500 milioni di pezzi per anno e un nuovo impianto per la sterilizzazione, la 

Società serve oltre 230 clienti rappresentando un partner di riferimento affidabile per le industrie del settore. 

Nel corso del primo semestre del 2020, SM Pack ha dimostrato una considerevole resilienza nell’affrontare 

l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, segnando una crescita del 15% rispetto all’anno precedente 

quando aveva registrato un fatturato pari a Euro 15 milioni, grazie alla flessibilità garantita dai suoi tre siti 

produttivi, all’ampiezza dell’offerta proposta e all’attenzione nella realizzazione dei dettagli richiesti dai 

clienti. 

Il coinvolgimento di Capital Dynamics conferma la volontà di Entangled Capital SGR di voler rappresentare 

un partner affidabile per gli investitori istituzionali italiani ed esteri che credono nell’attrattività del mercato 

italiano e nelle potenzialità di crescita delle piccole e medie imprese, per poter contribuire attivamente alla 

loro managerializzazione, al loro sviluppo ed espansione.  

David Smith, Senior Managing Director di Capital Dynamics, ha commentato: “L’operazione SM Pack, 

realizzata tramite il nostro programma di co-investimento, ci permette di partecipare anche in target di 

piccole dimensioni in cui il contributo di un socio professionale, come Entangled Capital SGR, può fare la 

differenza. Siamo lieti di aver trovato in Entangled Capital una partner di lungo periodo per compiere un 

percorso di sviluppo domestico e interazionale con SM Pack.” 

L’Amministratore Delegato di SM Pack, Claudio Baratta infine conclude: “Siamo certi di aver trovato in 

Entangled Capital e Capital Dynamics dei soci con cui proseguire il percorso già intrapreso dalla società e di 
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costruirne di nuovi insieme, grazie all’esperienza organizzativa e gestionale e al sostegno economico – 

finanziario che contribuirà a rendere SMPack un campione italiano riconosciuta a livello globale”. 

Legance – Avvocati Associati, PwC, Studio Russo De Rosa e ERM hanno agito come consulenti legali, fiscali, 

di due diligence e ESG per Entangled Capital SGR.  King & Wood Mallesons ha partecipato come legal counsel 

per Capital Dynamics. 

Pirola Corporate Finance e lo studio legale Mignoli hanno agito a supporto della famiglia Mezzadri. 

 
Entangled Capital SGR fondata nel 2019 da Roberto Giudici e Anna Guglielmi nasce con l’intento di promuovere fondi di 

Private Equity con un approccio maggiormente operativo nel settore delle piccole e medie imprese, investendo in realtà 

industriali, produttive e tecnologiche, coniugando la professionalità del team di gestione con le esperienze maturate 

dagli Operating Partner, imprenditori e manager, coinvolti in alcune fasi del processo di investimento. 

Il primo Fondo denominato EC I è stato istituito, con l’approvazione del regolamento di gestione, lo scorso 5 dicembre 

2019 con un obiettivo di raccolta di Euro 100 milioni (hard-cap a Euro 150 milioni) e ad oggi sta raccogliendo 

commitments per circa a Euro 50 milioni. 

La strategia di investimento di EC I è focalizzata su società italiane caratterizzate da un fatturato compreso tra Euro 10 

milioni ed Euro 50 milioni, con una marginalità media a livello di Ebitda compresa tra Euro 2 milioni e Euro 6 milioni. Il 

team intende supportare le società partecipate in un percorso di crescita professionale e dimensionale, allo scopo di 

creare valore e, dunque rendimenti, per gli investitori del Fondo.  

Roberto Giudici e Anna Guglielmi, in passato, hanno già condiviso l’esperienza di promozione e gestione di FIA all’interno 

della medesima SGR, lavorando insieme dal 2012 nella gestione di due fondi di Private Equity per AUM complessivi di 

Euro 380 mln. 

In agosto 2020 Entangled Capital SGR ha sottoscritto i Principi di Investimento Responsabile (UnPRI). 

Per maggiori informazioni si rimanda al sito: www.entangledcapital.com. 

 

Capital Dynamics è una società di gestione indipendente che opera a livello globale concentrando le attività in fondi di 

fondi di private equity, private debt e infrastrutture in energia rinnovabile. Capital Dynamics offre una gamma 

diversificata di soluzioni per un'ampia base di clienti internazionali di tipo istituzionale tra cui fondazioni, fondi pensione 

e family office oltre a HNWIs, gestendo circa 17 miliardi di dollari tra asset diretti e consulenza.  

Capital Dynamics si distingue per le relazioni di lungo termine sviluppate con i clienti, una cultura aziendale che attrae 

un approccio attivo e imprenditoriale e l'impegno a fornire idee e soluzioni innovative per i propri clienti. 

Le radici di Capital Dynamics risalgono al 1988, anno di fondazione del nostro predecessore (Westport Private Equity) in 

UK. La sede è stata poi spostata a Zug, in Svizzera, nel 1999. La società si avvale dell’esperienza di circa 160 professionisti 

in tutto il mondo con uffici a New York, Londra, Tokyo, Hong Kong, San Francisco, Monaco, Milano, Birmingham, Dubai 

e Seoul. 

Nel 2020, Capital Dynamics ha ottenuto il punteggio più alto (A +) dai Principles for Responsible Investment per (i) 

Strategy & Corporate Governance, (ii) strategia di private equity e (iii) strategia di infrastrutture nell’energia rinnovabile. 

Per ulteriori informazioni, visitare: www.capdyn.com. 
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Contatti per richiedere ulteriori informazioni: 

 

Entangled Capital SGR S.p.A: 

info@ecsgr.com 

Anna Guglielmi 

a.guglielmi@ecsgr.com 

 

Capital Dynamics Media: 

Maria Gonzalez 

Prosek Partners 

mjgonzalez@prosek.com 

+44 (0) 7787 775714  
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