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Colonna investe

nei Zushi restaurant

(d.pol.) La lormula è quella
«partner & frlend». Un club di
amici e investitori, spesso lacoltosi con un progetto condiviso e la prospetti.. di un ritorno a doppia cifra. Lba adottata Pa<>lo Colonna (foto), decano del prlvale equlty e
londatore di Pmntra, per investire nella catena
di 2l ristoranti Zushl japanese restaurant (24 mI110011 ricavi) lanciata nel 2006 dal """nese CrIstiano Galla, l'Imprenditore che ...... già inventato Il business del distributori d'arqua per uIIlcl, poi venduto alla Nestlé. Cercava soci per cre-

scere in italIa e all'estero. E l'Incontro con

Colonna, qui alleato con reI< partner dllnvestIl<>ri associati, Yalerla Lalluada (avranno Il 55" ~ ba
fatto mobilitare I capitali degli amici Dalla Dvr
capitai di carto ll8verl (""'~ a Glov-.uml Gorno
Templnl, presidente di Fondazione FIera MIlano, flno a carto Michell più GioYannl e Michele
GerwsonL
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Colonna & Cscommettono sui piatti di Zushi
tli Andrea MontO/lOr;

I

n [talia si coniano quasi 6 mila Ir:l ristoranti
c locali all-you-can-clìt di cucina giapponese o comunque asiatica. Circa mille di essi si
trovano a Milano. È su questo busi ness che
Ofa scommcUe Pllolo Colonna. co-fondatore
dci fondo Pcrmir:l in Italia c uno dci pionieri
dci pri\"ate cquity ncl Paese. Con la formula
dci club dC:11 (mutuata dalla Tip di Gianni
Tamburi) ha coinvolto Valeria Lattuacla (ex
Investitori Associati e Muzinich) nell'inves timento in Zushi Japanese Resli.lur.mls, catena

creata ncl 2006 dall'imprenditore vcronc~c
Cri~liiml) Gaifa che oggi conia 21 locali in
19 città iwliane. L' o!>,=r.lzione. antic ipata da
M F-Mi/tlno Finan w li fine nU\'c mbre. prevede che la newco Investinfood rilevi il 55%
della catcna di risloranli. parlccipata al 35%
dallo S lc s.~ o
GaifaeallO%
da Dvr-Z, veiculo c realo ad

hoc d:. Dvr C:..pil:..l. Dci club deal org:..niZl..310
da Colonna e Lauuada fanno pane im'Cslilori
dci calibro di Giov:..nni Gorno Tempini ( pres idente di Fier.t Milano ed ex manager di Cdp
c MittclJ. Carlo Micheli (Gcncxlra) c i fratelli
Gervasoni (proprietari dell'omonima alienda
di arredo e design partceipata dallo s tesso
Colonna). L'opera zio ne dovrebbe avere un
controvalore di alcune decine di milioni. Zus hi Japanese Rcslaurants ha chiuso il 2016
cun un fatturato di 2~ milioni e un mol di
4,8 milioni. Il progetto dci nuovi lIzionisti è
inves tire 20 milioni nell'arco di 4-5 anni e
definire un piano di 30 aperture in Italia (Milano. Roma, Novara. A lessandria e non soIa ) e alt' este ro (Germania, Austria, Svizzer.t,
ultre che a Miami). Advisu r dciI' uperaziune
sono stati Dvr Capitai e gli s tudi legali Dentons. Gattai Minoli Agos linelli & Partners.
Ernst&Young, Gatti Paves i Gilti Bianchi ,
Studio Mai sto e Bonllmini&PlIrtne rs. Gli
acquin::nli sono slali finanziati da Unicn::diL
(riproduziune riM:rvata)
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Colonna e Daveri scommettono sui ristoranti
giapponesi Zushi
Nuova avventura imprenditoriale per Paolo Colonna. Il pioniere del private equity italiano, che è
stato a lungo a capo di Permira in Italia, scommette sulla catena di ristoranti di cucina giapponese
Zushi, controllata dal fondatore Cristiano Gaifa.
Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che Colonna sarà affiancato da Dvr Capital, la
società di advisory e investimento guidata da Carlo Daveri, e che l’idea è condividere l’iniziativa
anche con altri soci privati. L’obiettivo è investire 10-12 milioni di euro nella società, per finanziare
lo sviluppo della catena nei prossimi 4-5 anni.
La struttura dell’operazione è ancora tutta da studiare, ma l’idea è che Gaifa mantenga il controllo
del capitale e la gestione della società, mentre Colonna lo affiancherà nel pianificare lo sviluppo
del business a gestione diretta.
L’idea è integrare i flussi di cassa di Zushi e sostenere l’apertura di una trentina di nuovi ristoranti
in Italia, per un totale di 20-25 milioni di euro di investimenti nel periodo.
Fondata nel 2006, la catena, che si caratterizza per l’alta qualità del cibo, i prezzi accessibili e gli
arredamenti di design, a oggi conta 10 ristoranti a gestione diretta e 11 in franchising, dislocati
nelle principali città italiane per un fatturato atteso per il 2016 di 12 milioni di euro dei ristoranti a
gestione diretta e delle royalty da franchising.
Gaifa, veronese di 44 anni, ha già alle spalle un successo imprenditoriale, visto che una ventina di
anni fa aveva fondato Water Service, una società che importava e commercializzava in Italia
distributori d’acqua per uffici e che ha poi ceduto a Nestlé.
Per Colonna, invece, si tratta di una nuova fase della sua avventura di investitore in prima
persona. La precedente iniziativa, ormai già rodata, è di Italian Design Brands, il polo
dell’arredamento di design lanciato insieme a Private Equity Partners spa (di Fabio Sattin e
Giovanni Campolo) e ad altri nomi blasonati della finanza per consolidare il settore
dell’arredamento italiano di design, e che ha già coinvolto Gervasoni e Meridiani.

