FONDO ITALIANO INVESTE IN SIPAREX INVESTIMENTI 2
Prende il via la partnership con i fondi francesi di Siparex per
investimenti dedicati alle PMI italiane

Milano, 9 luglio 2014 – É stato firmato ieri l’accordo di co-investimento tra il Fondo Italiano, e il
Gruppo Siparex, uno dei principali operatori di private equity francese con 1,1 miliardi di Euro
gestiti, che prevede l’impiego di 50 milioni di Euro a favore della crescita delle PMI italiane.
Il Fondo Italiano investirà fino a 20 milioni di Euro attraverso un veicolo di investimento
italiano (Siparex Investimenti 2, che ha raccolto al primo closing, grazie all’intervento anche di
altri investitori privati, circa 27 milioni di Euro), mentre 23 milioni di Euro saranno messi a
disposizione da Siparex, che ha di recente raccolto a livello europeo circa 350 milioni di Euro
presso investitori istituzionali francesi di primo piano, family office e fondi pensione canadesi.
L’attività verrà gestita da un team italiano caratterizzato da una consolidata esperienza nel
settore del private equity e composto da Tomaso Barbini (in precedenza Managing Director di
Rothschild Italia), Andrea Gianola (precedentemente Partner di Investitori Associati) e
Alessandro Bellia (già Amministratore Delegato di Siparex Italia).
L’accordo prevede che i fondi di Siparex ed il veicolo italiano co-investano in PMI italiane in
modo da permettere alle società target di intraprendere concreti percorsi di crescita a livello
internazionale, anche grazie al reciproco trasferimento di competenze imprenditoriali e
settoriali tra il team italiano e quello francese.
Grazie a questo accordo, Fondo Italiano incrementa ulteriormente le risorse dedicate alle PMI
italiane attraendo capitali non domestici e proseguendo concretamente nella strategia di
valorizzazione del private equity in Italia anche attraverso il coinvolgimento di primarie
istituzioni e team di gestione internazionali.
L’investimento in Siparex Investimenti 2 rientra nelle 21 operazioni di intervento indiretto
deliberate fino ad oggi dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Italiano, per un ammontare
complessivamente impegnato attraverso l’attività di fondo di fondi pari a circa 425 milioni di
Euro.
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