COMUNICATO STAMPA
SOTTO LA REGIA DI ABC CAPITAL PARTNERS, QINET - PARTECIPATA
DEL FONDO METRIKA TECH - ACQUISISCE UPGRADE, IMPORTANTE
OPERATORE NEL MONDO DELLA CYBERSECURITY
Milano,18 maggio 2022 – ABC Capital Partners (www.abc-capitalpartners.com), società di advisory
co-fondata da Dario Albarello, Francesco Baroncelli e Alessandro Cozzi, comunica di aver
affiancato QiNet SpA, società controllata dal Fondo Metrika Tech, nell’acquisizione di Upgrade Srl,
società operante nel settore della cybersecurity e dei cloud operation services. Metrika Tech è un
fondo di private equity partecipato da investitori privati di primario standing legati al mondo
dell’imprenditoria italiana, in particolare dell’information technology e dell’alta finanza, specializzato
soprattutto in operazioni di maggioranza nello small e mid-market italiano, con focus su aziende
tecnologiche di eccellenza. QiNet (www.qinet.it) è stato il primo investimento effettuato dal Fondo
Metrika Tech poco più di un anno fa ed è un Managed Services Provider interamente focalizzato sul
networking e la sicurezza informatica.
ABC Capital Partners, advisor esclusivo del Fondo Metrika Tech, ha supportato QiNet
nell’operazione di investimento di maggioranza nel capitale di Upgrade Srl (www.upgradesrl.com)
società con sedi a Lecco e Genova e della consociata Upgrade SA con sede a Lugano. L’obiettivo
principale dell’operazione è accelerare lo sviluppo di QiNet, sia da un punto di vista economico
finanziario sia di competenze tecnologiche, oltre ad affiancare e supportare il fondatore Riccardo
Rolando nella futura fase di sviluppo della Società, attraverso un processo di espansione strategica,
commerciale e di integrazione con la capogruppo QiNet. Viene così a crearsi il Gruppo QiNet, che
grazie a questa acquisizione completa il portafoglio di servizi di cybersecurity gestita e punta ad un
volume d’affari consolidato superiore a 20 milioni di Euro con una marginalità superiore al 15%.
Riccardo Rolando, viene confermato amministratore delegato di Upgrade, rimanendone socio di
minoranza con una quota pari al 49% del capitale sociale. Inoltre, insieme all’amministratore
delegato di QiNet Livio Traversa, sarà un key manager del Gruppo QiNet.
Fondata nel 2000, Upgrade è un Managed Services Provider focalizzato da sempre sulla
progettazione e gestione delle infrastrutture tecnologiche delle aziende di medio grandi dimensioni
che ha focalizzato già da tempo la propria azione sui temi della cybersecurity anche grazie al proprio
SOC interno aprendosi, tra l’altro, ai nuovi temi legati al DevSecOps.
ABC Capital Partners e Qinet sono stati assistiti nell’operazione da Pedersoli Studio Legale per gli
aspetti legali, Studio Spada per quanto concerne la due diligence finanziaria e fiscale, Norton Rose
Fulbright per la due diligence legale. Il Venditore è stato assistito da Nash Advisory e dall’Avvocato
Flaviano Pontini.

***
ABC Capital Partners S.r.l.
ABC Capital Partners è un’advisory company che coniuga competenze finanziarie ed industriali
soprattutto per il mercato dei “Digital Enabler”. I principali servizi offerti sono: l’analisi dei settori
d’interesse, l’individuazione delle società target d’investimento, il monitoraggio e la creazione di
valore sul portafoglio aziende e il supporto nelle strategie di valorizzazione.
ABC Capital Partners è l’advisory company esclusiva del Fondo Metrika Tech.
La società è stata fondata a fine 2020 da Dario Albarello, Francesco Baroncelli e Alessandro Cozzi.
Dario Albarello opera da 20 anni nel mondo dell’Investment Banking e del Private Equity dove ha
precedentemente gestito il Fondo ICT lanciato da Orizzonte Sgr (poi diventata HAT Sgr).
Francesco Baroncelli è un imprenditore e manager del mondo ICT dove si è sempre occupato di
operazioni straordinarie. Ha fondato il Gruppo Adelante poi confluito in Wiit SpA, società dove oggi
ricopre il ruolo di Chief M&A Officer e Board Member.
Alessandro Cozzi è il fondatore, Amministratore Delegato e azionista di maggioranza di Wiit SpA,
società quotata sul mercato STAR di Borsa Italiana. Il gruppo è oggi uno dei principali operatori di
private cloud e sta affrontando un importante processo di internazionalizzazione.

ABC CAPITAL PARTNERS SRL
Dario Albarello
albarello@abc-capitalpartners.com
www.abc-capitalpartners.com
Media Relation
Image Building
Rafaella Casula
Via Privata Maria Teresa, 11
20123 – Milano
Tel. +39 02 89011300
r.casula@imagebuilding.it

