COMUNICATO STAMPA
MARTINO GOBBI ENTRA IN INVESTINDUSTRIAL
NEL RUOLO DI SENIOR PRINCIPAL DEL MERCATO DELLE MEDIE IMPRESE
8 giugno 2022 – Investindustrial ha nominato Martino Gobbi nel ruolo di Senior
Principal del mercato italiano delle medie imprese.
Martino ha maturato 13 anni di esperienza nel settore del private equity e
recentemente ha ricoperto il ruolo di partner in Charterhouse Capital Partners. In
precedenza, ha trascorso sette anni in Bain Capital occupandosi di diverse operazioni
di private equity in tutta l'Europa meridionale.
Martino ha iniziato la sua carriera come analista nella divisione Investment Banking di
J.P. Morgan. Ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l'Università
di Genova e un Master in International Management presso l'ESCP Europe.
Andrea C. Bonomi, Presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha dichiarato: “Siamo
felici che Martino entri a far parte di Investindustrial portando con sé la sua esperienza nel campo degli
investimenti in Italia e nel lower-mid-market europeo. Si unisce a un team di 160 professionisti, di cui 22 dedicati
al mercato delle medie imprese".
Investindustrial
Investindustrial è un gruppo europeo leader di investimento, holding e consulenza gestite in modo indipendente
con 11 miliardi di euro di fondi raccolti. Con un approccio profondamente radicato alle tematiche ESG,
Investindustrial, da oltre 30 anni, fornisce ad aziende del segmento mid-market capitale, competenza industriale,
sostegno operativo e una piattaforma globale per accelerarne la creazione di valore sostenibile e l’espansione
internazionale. Alcune società di Investindustrial sono autorizzate e soggette al controllo regolamentare della
FCA nel Regno Unito e della CSSF in Lussemburgo. Le società di investimento di Investindustrial agiscono
indipendentemente l'una dall'altra nonché da ciascun fondo.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.investindustrial.com.
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