
Vendita del capitale di First Advisory 

 

Milano, 24 gennaio 2019 – GenCap Advisory e Injection Capital annunciano il perfezionamento della 

vendita della maggioranza del capitale di First Advisory, fra i principali broker assicurativi europei 

del private insurance, a FA Holding, società di partecipazioni detenuta da investitori privati. 

Fondata nel 2011 da Massimiliano Merlo, Giuseppe Frascà e Lorenzo Fanti, First Advisory ha 

sviluppato un modello di co-intermediazione con gli operatori del private banking e wealth 

management per la vendita di polizze vita a ultra high net worth individual. La società è il broker di 

riferimento del private insurance di importanti istituti finanziari fra i quali Intesa Private Banking, 

Cordusio, JPMorgan, UBS. First Advisory è l’unico broker del private insurance ad aver realizzato un 

software proprietario che permette una molteplicità di soluzioni assicurative nei confronti dei propri 

clienti e la gestione delle attività di back-office per conto delle private banks e case di wealth 

management. Il management della società ha realizzato nel corso degli ultimi anni una forte crescita 

che ha portato First Advisory ad avere più di €12 miliardi di masse intermediate e un fatturato di 

circa €13 milioni con un EBITDA superiore a €3 milioni a fine 2018.  

GenCap Advisory e Injection Capital hanno investito in First Advisory a novembre 2016 attraverso 

un club deal di investitori privati. La vendita di First Advisory a FA Holding ha generato un 

moltiplicatore sull’equity investito superiore a 6,5 volte ed un IRR di oltre il 120% in un periodo di 

investimento di circa 26 mesi.  

L’operazione è stata finanziata mediante nuovo equity da parte di FA Holding ed un finanziamento 

senior fornito da Mediocredito Italiano S.p.A.. I soci fondatori hanno reinvestito nella nuova 

operazione con una quota del capitale di circa il 47% e continuano a ricoprire gli incarichi direttivi 

garantendo il coordinamento dell’attività societaria. 

GenCap Advisory di Michelangelo Mantero e Injection Capital di Leonardo Bruzzichesi sono due 

società di consulenza specializzate in investimenti di private equity attraverso club deal di investitori 

privati. GenCap Advisory e Injection Capital investono in aziende italiane di piccole dimensioni 

caratterizzate da forte crescita, redditività e generazione di cassa, e supportano i management team 

nei piani di sviluppo delle proprie imprese. 
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