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MAURIZIO PERRONI 

 
 
DATI PERSONALI 
 
Data e Luogo di Nascita:  13 Gennaio 1962, in Roma 
Stato Civile:   Coniugato, con due figli 
 
 
PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE 
 
� M.B.A. Master in Business Administration, conseguito nel maggio 1990 presso la New York University, Leonard 

N. Stern School of Business - New York (1988-1990).  
Specializzazione in "Finance and International Business". 

 
� Laurea in Economia e Commercio, conseguita il 14 Novembre 1984 presso la L.U.I.S.S. Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali - Roma (1980-1984).    
Votazione: 110/110 con lode.   

 
� Dottore Commercialista, esami di Stato sostenuti nella sessione di Novembre 1984/Febbraio 1985 presso 

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
 
 
ESPERIENZE DI LAVORO  
 
Il Dott. Perroni ha svolto la maggior parte della propria attività professionale nel settore del “Private Equity” , ove ha maturato 
una esperienza di oltre 25 anni, realizzando e/o gestendo investimenti, sia di maggioranza che di minoranza, in numerose 
società, sia industriali che di servizi, in Italia ed all’estero, ricoprendo spesso la carica di consigliere di amministrazione nelle 
società oggetto dell’investimento e supportando l’imprenditore ed il management nella implementazione delle strategie di 
valorizzazione aziendale.  
 
Dal 2012, il Dott. Perroni offre Servizi di Assistenza Professionale prevalentemente ad imprenditori ed aziende a 
“Proprietà Familiare” , nel contesto di “operazioni straordinarie sul capitale” di tali imprese. Tali operazioni possono, tra 
l’altro, essere legate alla necessità di affrontare tematiche a) di passaggio generazionale, b) di cessione totale o parziale della 
proprietà aziendale e/o di riassetto della struttura societaria, c) di ampliamento della base azionaria, con la ricerca di nuovi 
soci, sia di natura industriale che finanziaria, interessati a immettere nuove risorse in azienda per finanziare progetti di crescita 
e di sviluppo. 
 
 
Dal 2017 TEST INDUSTRY GROUP – Leonardo/Bimal – Brescia/Perugia 
 Gruppo leader nella produzione di banchi prova per i settori automotive, oleodinamico e aerospaziale 
 

• Socio/Partner 
 
 
Dal 2015 HYDRO HOLDING GROUP – Tieffe/FB Hydraulic/MCS Hydra ulics – Pavia/Bologna/Avellino 
 Gruppo leader nella produzione di raccordi per tubo flesssible oleodinamico 
 

• Socio/Partner 
 
 
2006- feb/2011 CAPE L.I.V.E. SpA - Milano  
 Investment Company quotata presso la Borsa Italiana – MIV, Mercato Telematico degli Investment 

Vehicles, specializzata in operazioni di investimento in fondi chiusi di Private Equity nonché nell’attività di 
investimento diretto in società quotate e non quotate italiane o estere. 
 

• Amministratore Delegato  
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MAURIZIO PERRONI (segue) 

 
 
 
 
2004-2006 SIGEFI ITALIA PRIVATE EQUITY SpA  – Milano/Parigi/Lione 

Advisory Company di Siparex Italia, fondo chiuso di Private Equity sponsorizzato dal Gruppo Siparex 
(www.siparex.com), specializzato in operazioni di investimento in piccole e medie imprese situate in Italia 
e Francia. 
 

• Amministratore Delegato  
 
 
2001-2004 QUADRIVIO SGR SpA – Milano 

Società di gestione (www.quadriviosgr.it) di un fondo chiuso di Private Equity operante nel settore del 
middle market, specializzato in operazioni di investimento in piccole e medie imprese operanti in Italia. 
 

• Dirigente – Direttore Investimenti 
 
 
1998-2001 CVC CAPITAL PARTNERS, Milano/Londra 

Management Company (www.cvc.com) di fondi di Private Equity Internazionali specializzati nella 
realizzazione di Buyout di grandi dimensioni in Europa, America e Asia. 
 

• Dirigente – Investment Director 
 
 
1990-1997 THE CHASE MANHATTAN GROUP  

 
� 1993-1997  CHASE GEMINA ITALIA SpA, Milano 

 Advisory Company di uno dei primi fondi di Private Equity operanti in Italia, sponsorizzato da Chase 
Manhattan Bank e Gemina, avente per oggetto operazioni di investimento in piccole e medie imprese, 
prevalentemente attraverso l’acquisizione di quote di controllo e nel contesto di operazioni di leverage 
buyout. 
 

• Dirigente – Investment Manager 
 

� 1990-1993  CHASE INVESTMENT BANK LIMITED, Londra   
 Presso il “Leverage Capital Group”, divisione specializzata nella sottoscrizione di “Senior Debt” e 

“Mezzanine Financing” nel contesto di operazioni di leverage buyout in Europa. 
 

• Associate (1990-1991)/Assistant Director (1992-1993) 
  
 
1986-1988 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO-BNL-HOLDING ITALIA SpA, Roma 
 Presso la S.I.R.E.A. SpA - Società Italiana Revisioni Aziendali, azienda specializzata in revisioni aziendali 

e analisi di credito. 
 

• Analista Finanziario 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

� Membro del “Comitato M&A” presso l’A.I.F.I. - Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private 
Debt. Già membro della “Commissione Aziende Familiari” (2006-2008) e della “Commissione Corporate 
Governance” (2003-2006)  

� Membro A.I.F.O. - Associazione Italiana dei Family Office 
� Membro di “VentureUP Friends” presso l’A.I.F.I. 
� Dal 1995 al 2012 è stato socio A.I.A.F. – Associazione Italiana Analisti Finanziari 
� Obblighi di Leva assolti nella Guardia di Finanza, come sottotenente di complemento (Bergamo/Torino, 1985-1986) 
� Lingue straniere: Inglese 

 


