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Silvia Oteri promossa Partner di Permira 
 
 

Milano, 14 gennaio 2016 - Permira, società d’investimento attiva a livello globale, ha il piacere 

di annunciare la nomina di Silvia Oteri a Partner.  
 
Silvia Oteri, 44 anni, laureata cum laude in Economia Aziendale presso l’Università 
Commerciale Luigi Bocconi e con un Master presso la Harvard Business School, vanta una 
significativa esperienza nel settore del private equity.  
 
Entrata in Permira nel 2004 e nominata Principal nel 2011, Silvia Oteri è membro del team di 
settore healthcare che opera a livello globale. Silvia Oteri ha svolto attività di consulenza in 
numerose importanti operazioni condotte dai Fondi Permira sia in Italia che all’estero, tra cui 
Ferretti, l’acquisizione di Findus Italia da parte di Iglo Group, Grandi Navi Veloci, Marazzi, la 
nascita di Pantheon dalla fusione tra Mesa ed Asteral con la recente acquisizione in Italia di 
Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A., uno dei principali operatori nei servizi di ingegneria 
clinica. 
 
Prima di entrare a far parte del team di Permira nell’ufficio di Milano, Silvia Oteri ha lavorato 
dal 2001 al 2004 in BA Capital Partners, la divisione di private equity di Bank of America e  in 
precedenza, per quattro anni, in Value Partners Management Consulting.  
 
 
 
 
PERMIRA 
 
Permira è una società d’investimento attiva a livello globale che individua e supporta la 
crescita delle aziende con un forte potenziale di sviluppo. Fondata nel 1985, Permira agisce 
in qualità di advisor di fondi che complessivamente hanno un capitale committed pari a circa 
28 miliardi di euro. I fondi Permira investono in società con un’ottica di lungo termine, con 
l’obiettivo di migliorarne la performance e supportarne la crescita in modo sostenibile. Negli 
ultimi trent’anni i fondi Permira hanno realizzato più di 200 investimenti di private equity in 
cinque settori chiave: Consumer, Financial Services, Healthcare, Industrials e Technology. 
Permira impiega oltre 200 dipendenti nelle 14 sedi distribuite in Nord America, Europa, Medio 
Oriente e Asia. Per ulteriori informazioni: www.permira.com 
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