COMUNICATO STAMPA
Fondo Italiano aumenta il commitment
sul mercato del private capital:
deliberati ulteriori investimenti in
ITAGO IV, PM&Partners III, Equita Private Debt Fund II

Milano, 15 febbraio 2022 – Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Fondo Italiano
d’Investimento SGR (“FII SGR” o “Fondo Italiano”), presieduto da Andrea Montanino e guidato
dall’Amministratore Delegato Antonio Pace.
Nel corso della riunione, il CdA ha deliberato un aumento di commitment da parte dei fondi di
fondi gestiti, dedicati a supportare la crescita sostenibile delle imprese italiane. Tali
investimenti portano il totale complessivamente impegnato dai fondi di fondi attualmente in
fase di investimento, rispettivamente, a 326 milioni di euro, distribuito su 11 investimenti,
nell’ambito del private equity e a 139 milioni di euro, distribuito su 4 investimenti, per il private
debt.
In particolare, è stata approvata la sottoscrizione di ulteriori quote dei fondi di private equity
ITAGO IV, gestito da ITAGO SGR, e di PM&Partners III, gestito da PM&Partners SGR. Inoltre, è
stato deliberato un commitment incrementale in Equita Private Debt Fund II, fondo di private
debt gestito da Equita Capital SGR.
I fondi oggetto di investimento, al pari degli altri veicoli già presenti nel portafoglio dei fondi
di fondi, si caratterizzano per una particolare attenzione alle tematiche ESG e di investimento
sostenibile, in linea con quanto definito nei principi contenuti nella Politica di Finanza
Responsabile adottata da Fondo Italiano d’Investimento.
Al 31 dicembre 2021, gli 11 fondi di private equity in portafoglio dei fondi di fondi attualmente
in fase di investimento coinvolgono 36 società che registrano un fatturato aggregato pari a
circa 1,6 miliardi di euro, per un numero complessivo di dipendenti di oltre 5.000 unità. Alla
stessa data, i 4 fondi di private debt in portafoglio dei fondi di fondi attualmente in fase di
investimento hanno sottoscritto 36 strumenti emessi da 29 società, che registrano un
fatturato aggregato pari a circa 3,5 miliardi di euro ed un numero totale di dipendenti di quasi
32.000 unità.
Tali impegni confermano il ruolo propulsivo di Fondo Italiano a sostegno del mercato italiano
del private capital e degli strumenti finanziari orientati allo sviluppo dell’economia reale e
delle piccole e medie imprese italiane.
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Chi è Fondo Italiano d’Investimento SGR
Nata nel 2010 su iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e partecipata a
maggioranza da CDP Equity, e per le rimanenti quote da Intesa Sanpaolo, UniCredit, ABI e
Confindustria, Fondo Italiano d’Investimento SGR ha come principale obiettivo la gestione di
fondi mobiliari chiusi dedicati a far confluire capitali pazienti verso il sistema delle imprese
italiane d’eccellenza, coniugando finalità di ritorno sul capitale investito, in linea con i
benchmark internazionali, con quelle di sviluppo del sistema produttivo italiano.
FII SGR gestisce 13 fondi di investimento mobiliari chiusi riservati ad investitori qualificati,
con un target di asset under management pari ad oltre 3 miliardi di euro e opera sia attraverso
investimenti diretti, sia investimenti indiretti (fondi di fondi).
FII SGR considera la sostenibilità un valore fondamentale ed è impegnata ad integrare i criteri
ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle proprie attività di investimento.
*

*

*

Per informazioni:
Roberto Del Giudice
Fondo Italiano d’Investimento SGR
Tel. +39 02 63532.1
roberto.delgiudice@fondoitaliano.it

Lavinia Borea
LB Partners
Tel. +39 335 6583925
lavinia.borea@lbpartners.net

