IL FONDO ITALIANO D’INVESTIMENTO

Polla, 29 giugno 2011

Il “Fondo Italiano di Investimento”
Premessa

In un contesto sempre più globalizzato
dove i cicli economici si susseguono in archi temporali sempre più ristretti;
dove lo sviluppo della tecnologia, la competitività e le strategie commerciali impongono a
tutte le imprese continui investimenti fissi sia materiali che immateriali;
dove la copertura degli investimenti richiede sempre più finanza straordinaria;
dove gli interventi bancari, sia di breve che di medio termine, non sono più sufficienti,
da soli, a fornire adeguato supporto
lo sviluppo equilibrato del capitale di rischio risulta, oggi ed in prospettiva, sempre più
essenziale per accompagnare gli “imprenditori” nel percorso di crescita delle loro aziende.
Questo è l’obiettivo che si propone il Fondo Italiano d’Investimento, contribuendo anche ad
accrescere l’imprenditorialità delle aziende nazionali di piccole e medie dimensioni,
rafforzando il loro valore competitivo sui mercati internazionali.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Il progetto

È un fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati che prevede le seguenti
tipologie di investimenti:
assunzione di partecipazioni dirette, prevalentemente di minoranza, nel capitale di
imprese italiane, anche in coinvestimento con altri fondi specializzati;
interventi come “fondo di fondi”, investendo in altri fondi che condividano la politica di
investimento e gli obiettivi del Fondo.

Si tratta del più grande fondo italiano di capitale per lo sviluppo,
costituito per dare impulso alla crescita patrimoniale e manageriale
delle imprese italiane di piccole e medie dimensioni.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
I soci della SGR

Il capitale della SGR (Società di Gestione del Risparmio), pari a 4,0 milioni di Euro, è
ripartito in maniera paritetica tra i seguenti soggetti:
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Confindustria;
Associazione Bancaria Italiana;
Cassa Depositi e Prestiti;
Banca Monte dei Paschi di Siena;
Intesa Sanpaolo;
Istituto Centrale delle Banche Popolari;
UniCredit.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investitori del Fondo

Con il primo closing il Fondo ha raccolto 1,2 miliardi Euro, investiti da:
Cassa Depositi e Prestiti;
Intesa Sanpaolo;

1 miliardo di Euro

Banca Monte dei Paschi di Siena;
UniCredit;
Istituto Centrale delle Banche Popolari;

100 milioni di Euro

Credito Valtellinese;
Banca Popolare di Milano;
Banca Popolare dell'Emilia-Romagna;

100 milioni di Euro

UBI Banca;
Banca di Cividale.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti diretti

Il Fondo si rivolge alle imprese italiane in fase di sviluppo, con ambizioni di crescita,
vocazione all’internazionalizzazione e fatturato indicativamente compreso tra 10-100 milioni
di Euro.
Attenzione viene data anche ad operazioni di replacement e management buy-in/buy-out in
presenza di esigenze di ricambio generazionale o problemi di governance interni che
rischiano di pregiudicare l’operatività dell’azienda.
In particolare le imprese oggetto dell’investimento saranno individuate tra quelle che:
presentano interessanti prospettive di sviluppo (nazionale e internazionale);
intendono intraprendere concreti progetti di aggregazione;
hanno prospettive di valorizzazione di marchi, brevetti o know-how;
sono a gestione familiare, in presenza di un processo di ricambio generazionale o
imprenditoriale;
presentano una seria ed affidabile qualità imprenditoriale.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti diretti

Il Fondo non investe in:
società di nuova costituzione (start-up), ad eccezione delle nuove iniziative sviluppate, in
un’ottica di diversificazione, da imprenditori, società o gruppi imprenditoriali già operanti;
imprese in crisi, soggette a procedure concorsuali od in esecuzione di piani di
risanamento ex artt. 67 e 182-bis. Sarà tuttavia possibile valutare aziende che hanno già
concluso il processo di turnaround;
imprese immobiliari o società operanti nel settore dei servizi finanziari, esclusi i fondi
di investimento e le società di partecipazione assimilate.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti diretti: operatività

FASE 1: Ricerca e selezione delle opportunità di investimento.
Il team di gestione, oltre a valutare le operazioni che vengono presentate direttamente dalle
imprese o da loro consulenti, individua i potenziali target di investimento operando
preventivamente, anche in collaborazione con le strutture imprenditoriali territoriali o di
categoria, analisi sulle dinamiche competitive dei diversi settori e territori.
Fondamentale è la collaborazione con le rappresentanze imprenditoriali territoriali e
settoriali, verso le quali viene svolta una continua attività di sensibilizzazione e
aggiornamento, nonché con la rete dei soci bancari.
Stiamo anche attivando un network di qualificati professionisti, operanti anche su base
locale, in grado mettere in contatto la domanda di capitale proveniente dalle aziende e
l’offerta proposta dal Fondo.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti diretti: operatività

FASE 2: Investimento.
Una volta selezionata un’opportunità di investimento, il Fondo interviene nel capitale
dell’azienda per lo più attraverso un aumento di capitale riservato o con forme di intervento
finanziario come i Prestiti Obbligazionari Convertibili e Mezzanine Financing.
Il Fondo, se non in situazioni eccezionali, intende acquisire esclusivamente partecipazioni di
minoranza, prevedendo investimenti indicativamente non superiori ai 30 milioni di Euro.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti diretti: operatività

FASE 3: Creazione di valore.
L’obiettivo del Fondo è quello di creare una fascia più ampia di aziende come “medi
campioni nazionali” che, pur mantenendo la flessibilità e l’innovazione tipica delle PMI
italiane, possano disporre di una struttura patrimoniale e manageriale adeguata ed una
governance funzionale per competere sui mercati internazionali.
Il Fondo si propone, pertanto, come partner in grado di supportare le aziende nell’affrontare
processi di sviluppo, aggregazione, internazionalizzazione, ricambio generazionale e
riorganizzazione societaria, fornendo, in generale, una spinta verso l’aggregazione tra
imprese e l’internazionalizzazione.
Per raggiungere tale obiettivo, durante il periodo di permanenza all’interno del capitale delle
aziende, il Fondo mette a disposizione delle stesse tutti gli strumenti finanziari, nonché le
leve strategiche, manageriali e di network di cui dispone.
La collaborazione viene garantita principalmente mediante la presenza nei Consigli di
Amministrazione di figure portatrici di competenze utili alla società; viene di norma
richiesta anche una rappresentanza negli organi di controllo.
10

Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti diretti: operatività

FASE 4: Disinvestimento.
Una volta raggiunti gli obiettivi condivisi, il Fondo avvierà il processo di dismissione della
partecipazione, ricercando il canale di vendita più idoneo alla specifica situazione.
Il processo di disinvestimento verrà comunque attivato dopo un periodo sufficientemente
lungo per garantire l’effettiva creazione di valore e mantenendo, per il Fondo, obiettivi di
rendimento più contenuti rispetto alla media di mercato
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
L’attività di Fondo di Fondi

Il Fondo, oltre che attraverso investimenti diretti in imprese, opera anche attraverso
investimenti in altri fondi chiusi di investimento che dovranno essere caratterizzati da:
regolamenti che condividano esplicitamente gli obiettivi del Fondo, con particolare
riferimento alla durata e alla politica di investimento;
team di gestione di comprovata esperienza e professionalità.

In particolare il Fondo prevede di sottoscrivere:
quote di fondi già operanti;
quote di fondi di nuova costituzione;
quote di fondi costituiti mediante spin-off di un commitment già sottoscritto;
quote di società di partecipazione ex art. 106-107 TUB.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Key facts (1)

Nei primi sei mesi di attività sono stati raggiunti i seguenti risultati:
Circa 220 società attualmente in analisi;
13 due diligence al momento in corso;
5 investimenti deliberati;
Circa 80 opportunità di investimento in fondi raccolte;
4 fondi «commited»;
140 milioni di Euro complessivamente impegnati, pari al 13% circa del capitale
disponibile.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Key facts (2)

Sul fronte della comunicazione e dei rapporti di collaborazione con altre istituzioni:
È stata stipulata una convenzione con Confindustria finalizzata a promuovere la
partecipazione nel capitale delle imprese da parte del Fondo, anche mediante l’istituzione
di «sportelli informativi». In tale ambito è stato anche lanciato un progetto di formazione
che ha visto la partecipazione di oltre 50 rappresentanti del sistema delle confindustrie
territoriali;
È stato realizzato un road show in collaborazione con Confindustria, Cassa Depositi e
Prestiti e Sace che ha toccato alcune delle principali province italiane;
Sono stati promossi gruppi di lavoro con Assobiomedica, Ucimu, Federlegno ed altre
istituzioni rappresentative di settori considerati ad alto contenuto strategico, al fine di
individuare opportunità di intervento e di consolidamento settoriale da parte del Fondo;
È stato promosso un accordo con ISMEA per idividuare eventuali opportunità di
investimento di reciproco interesse nel comparto agro-alimentare.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti diretti: analisi delle opportunità per settore
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti diretti: analisi delle opportunità per fatturato
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti diretti: analisi delle opportunità per provenienza
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti diretti: analisi delle opportunità per area geografica
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Il management team e i contatti

Amministratore Delegato:

Gabriele Cappellini

gabriele.cappellini@fondoitaliano.it

Gabriele Cappellini
Renato Salsa
Lorenzo Baraldi

gabriele.cappellini@fondoitaliano.it
renato.salsa@fondoitaliano.it
lorenzo.baraldi@fondoitaliano.it

Francesco Sogaro
Marco Piana
Alioscia Berto

francesco.sogaro@fondoitaliano.it
marco.piana@fondoitaliano.it
alioscia.berto@fondoitaliano.it

Gianpaolo Di Dio
Claudio Catania
Francesco Mazzone

gianpaolo.didio@fondoitaliano.it
claudio.catania@fondoitaliano.it
francesco.mazzone@fondoitaliano.it

Luigi Tommasini

luigi.tommasini@fondoitaliano.it

Investimenti Diretti Area Nord Ovest:
Responsabile
Partners

Investimenti Diretti Area Nord Est:
Responsabile
Partners

Investimenti Diretti Area Centro Sud:
Responsabile
Partners

Fondo di Fondi:
Responsabile
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti diretti - il portafoglio

Società:
Sede:
Settore:
Fatturato:
Data di investimento:
Status:
Sito web:

Arioli SpA
Gerenzano (Varese)
Produzione macchine per il finissaggio tessile
8,2 Euro mln (2009)
Dicembre 2010
In portafoglio
www.arioli.biz

L’operazione prevede un investimento da parte del Fondo Italiano di Investimento, in termini di equity e
Prestito Obbligazionario Convertibile, complessivamente pari a un massimo di 6,0 milioni di Euro, a fronte
della sottoscrizione di una quota di minoranza.
Arioli SpA è una piccola impresa Italiana che oggi impiega 34 dipendenti e si avvia a chiudere il 2010 con un
giro d’affari complessivo pari a circa 12,3 milioni di Euro.
Si tratta di una realtà eccellente tecnologicamente che, grazie alla continua ricerca e innovazione, ha saputo
superare questa fase di crisi e si trova, oggi, di fronte alla necessità di avviare un processo di crescita,
difficilmente affrontabile autonomamente.
L’investimento del Fondo è finalizzato a supportare tale crescita, accompagnando l’azienda nell’acquisizione di
altre realtà operanti nel settore, la prima delle quali si è già perfezionata con l’acquisizione di MHM
Siebdruckmaschinen GmbH, una società austriaca, leader mondiale nelle macchine da stampa a carosello
(utilizzate principalmente per la stampa di magliette) e terzo produttore europeo di macchine rotative per la
stampa in piano dei tessuti.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti diretti - il portafoglio

Società:
Sede:
Settore:
Fatturato:
Data di investimento:
Status:
Sito web:

Comecer SpA
Castel Bolognese (Ravenna)
Produzione macchine per la medicina nucleare
31,8 Euro mln (2010)
Marzo 2011
In portafoglio
www.comecer.com

L’operazione prevede un investimento da parte del Fondo Italiano di Investimento, in termini di equity, pari a
7,5 milioni di Euro, a fronte della sottoscrizione di una quota di minoranza.
Comecer SpA, che oggi impiega circa 180 dipendenti, per un fatturato pari a circa 32 milioni di Euro,
nasce come fornitore di tecnologia per l’Agenzia Nucleare Italiana, affermandosi come Società di gestione
automatica dei radio-farmaci e delle celle schermate per l’industria della Medicina Nucleare.
La Società è leader di mercato su base internazionale nei sistemi di gestione, elaborazione, dosaggio,
disposizione e commercializzazione di radio-farmaci. Le sue principali competenze derivano da un mix di
conoscenze nelle tecnologie di produzione, attrezzature caratterizzate da efficaci schermature alle radiazioni,
a base di piombo, e da avanzate capacità di gestione automatica delle fasi di lavorazione dei radio-farmaci.
I prodotti Comecer sono commercializzati in oltre 100 Paesi del mondo attraverso una rete diretta di vendita e
alcune partnership con alcuni dei principali produttori di apparecchiature di Medicina Nucleare.
L’intervento del Fondo Italiano di Investimento è finalizzato a supportare l’azienda in un percorso di crescita,
sia per linee interne che esterne, che potranno consentire alla Società di integrare la propria offerta con
prodotti parimenti eccellenti su nicchie di mercato adiacenti, consolidando la posizione di leadership su una
fase molto rilevante della lavorazione dei radio-farmaci.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti diretti - il portafoglio

Società:
Sede:
Settore:
Fatturato:
Data di investimento:
Status:
Sito web:

BAT SpA
Noventa di Piave (Venezia)
Produzione tende da sole e relativi componenti
44,0 Euro mln (2010)
Marzo 2011
In portafoglio
www.batgroup.com

L’operazione prevede un investimento da parte del Fondo Italiano di Investimento, in termini di equity, pari a
6,7 milioni di Euro, a fronte della sottoscrizione di una quota di minoranza della holding operativa
dell’omonimo gruppo.
Il gruppo BAT, che oggi impiega circa 280 dipendenti, per un fatturato pari a circa 44 milioni di Euro
(di cui il 65% realizzato all’estero), opera nell’ambito della produzione e distribuzione di tende da sole
assemblate, accessori e componentistica, mediante business unit a cui fanno riferimento due marchi di
prodotto: BAT, per la componentistica e KE, per il prodotto finito.
Nel corso degli anni, al fine di consolidare e incrementare la propria quota di mercato, BAT ha intrapreso una
strategia di crescita sia tramite la creazione di nuove linee di prodotti e la costituzione di filiali estere, che
attraverso l’acquisizione di aziende in Olanda, negli USA, in Spagna e in Francia.
L’intervento del Fondo Italiano di Investimento è finalizzato a supportare il gruppo BAT in un ulteriore
percorso di crescita, sia interna – attraverso lo sviluppo dei brand attualmente in portafoglio, di nuovi prodotti
e tecnologie innovative – che per linee esterne – attraverso la prosecuzione dell’attività di aggregazione
industriale – al fine di consolidare la presenza nel mercato di riferimento e acquisire, nel medio-termine,
nuove quote di mercato soprattutto in Europa e negli USA.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti diretti - il portafoglio

Società:
Sede:
Settore:
Fatturato:
Data di investimento:
Status:
Sito web:

Geico-Lender SpA
Montesilvano (Pescara)
Facility management
38,6 Euro mln (2010)
Aprile 2011
In portafoglio
www.geicoservizi.it

L’operazione prevede un investimento da parte del Fondo Italiano di Investimento pari a 3 milioni di Euro,
che si aggiungo ai 6 milioni di Euro investiti da Atlante Private Equity, per un intervento complessivo, in
aumento di capitale, di 9 milioni di Euro a fronte dell‘acquisizione di una quota di minoranza.
Geico, che ha oggi oltre 100 dipendenti e un fatturato di circa 17 milioni di Euro, opera nel settore del
“facility management” e fornisce servizi di installazione, gestione, manutenzione specializzata e conduzione
integrata di impianti tecnologici in complessi immobiliari civili e industriali. Al fine di consolidare e
incrementare la propria quota di mercato, la società abruzzese ha acquisito, grazie all’ingresso dei fondi nel
capitale sociale, il pieno controllo della Lender, società con sede a Padova che impiega circa 80 risorse e ha
fatturato pari a circa 21 milioni di Euro.
L’obiettivo dell’operazione è di rafforzare l’attività delle preesistenti società Geico e Lender nelle rispettive aree
di riferimento, ampliando l’operatività anche in aree territoriali “periferiche”, e di accedere a bandi di gara e
appalti di dimensioni più rilevanti, grazie alla maggiore dimensione e solidità nei confronti della clientela
potenziale. Nasce in questo modo un soggetto unico nel settore della manutenzione di impianti tecnologici
che, grazie ad una copertura di tutto il territorio nazionale, si propone quale miglior interlocutore per quei
gruppi caratterizzati da patrimoni immobiliari diffusi su tutta la penisola.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti diretti - il portafoglio

Società:
Sede:
Settore:
Fatturato:
Data di investimento:
Status:
Sito web:

Cartour Srl
Messina
Cabotaggio commerciale Sicilia-continente
44,8 Euro mln (2010)
Maggio 2011
In portafoglio
www.carontetourist.it

L’operazione prevede un investimento da parte del Fondo Italiano di Investimento, attraverso un aumento di
capitale dedicato, pari a 17,5 milioni di Euro, a fronte della sottoscrizione di una quota di minoranza.
Cartour Srl, nata nel 2001 da una iniziativa comune della Caronte SpA e della Tourist Ferry Boat SpA, svolge
un servizio di cabotaggio commerciale tra Messina e Salerno, con l’obiettivo di by-pass dell’autostrada
Salerno-Reggio Calabria. L’utilizzo del servizio permette agli autotrasportatori di percorrere un tratto
significativo del tragitto senza dover condurre il mezzo e quindi, una volta approdati, di potere ripartire verso
le destinazioni dei mercati del Nord Italia e del resto d’Europa, in condizioni di riposo e senza rischiare di
violare le normative del Codice della Strada sul tempo massimo di guida.
La società, che alla fine del 2010 ha riportato un fatturato di 45 milioni di Euro, ha recentemente avviato
una nuova linea che collega al continente anche la Sicilia Occidentale e l’investimento del Fondo è finalizzato
a supportare il progetto di crescita, accompagnando l’azienda nell’acquisizione delle navi utili al
potenziamento dell’attività di cabotaggio. L’investimento presenta, inoltre, una significativa valenza in termini
di riduzione del traffico su gomma, difesa ambientale, incentivo all’applicazione delle norme del codice della
strada in tema di autotrasporto, sviluppo infrastrutturale e commerciale del meridione, consentendo, inoltre,
di ottenere un importante beneficio per il tessuto industriale del sud Italia.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti indiretti - il portafoglio

SGR:
Fondo:
Dimensione fondo:
Investimento FII:

Gradiente SGR
Gradiente I
Target 100 Euro mln
20 Euro mln

Gradiente I è un fondo comune di investimento mobiliare chiuso gestito da Gradiente SGR, società
recentemente nata su iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, di Sinloc SpA e del
team di gestione, con l’intento di mettere a disposizione del territorio di riferimento delle fondazioni
sottoscrittrici parte del patrimonio finanziario delle stesse e, di conseguenza, alimentare lo sviluppo delle
imprese locali attraverso processi di aggregazione industriale in Italia e all’estero.

SGR:
Fondo:
Dimensione fondo:
Investimento FII:

Futurimpresa SGR
Finanza e Sviluppo Impresa
Target 70 Euro mln
20 Euro mln

Finanza e Sviluppo Impresa è un fondo comune di investimento mobiliare chiuso gestito da Futurimpresa
SGR. La società, nata su iniziativa delle Camere di Commercio di Milano, Brescia, Bergamo e Como, ha una
specifica vocazione d’investimento sul territorio lombardo per sostenere i piani di sviluppo delle PMI locali
attraverso investimenti nel capitale di rischio.
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Il “Fondo Italiano di Investimento”
Gli investimenti indiretti - il portafoglio

SGR:
Fondo:
Dimensione fondo:
Investimento FII:

Progressio SGR
Progressio Investimenti II
Target 200 Euro mln
25 Euro mln

Progressio Investimenti II è il secondo fondo comune di investimento mobiliare chiuso lanciato da Progressio
SGR, società indipendente nata nel 2004 su iniziativa del Gruppo Mittel, Fondazione Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto, Istituto Atesino di Sviluppo SpA e controllata oggi dal management team. Gli investimenti
di Progressio si caratterizzano per l’approccio fortemente operativo e industriale mirato alla crescita delle
aziende e per l’attenzione particolare a supportare i passaggi generazionali, anche creando l’opportunità per il
management team delle aziende di diventare a loro volta imprenditori.
SGR:
Fondo:
Dimensione fondo:
Investimento FII:

Wise SGR
Wisequity III
Target 200 Euro mln
35 Euro mln

Wisequity III è il terzo fondo comune di investimento mobiliare chiuso gestito da Wise SGR, gestore
indipendente attivo da oltre 10 anni nel mercato del private equity delle PMI italiane. Il posizionamento di
Wise SGR è caratterizzato da un approccio fortemente attivo nella gestione degli investimenti, con particolare
focus sulla gestione del ricambio generazionale e sugli obiettivi di crescita delle aziende partecipate attraverso
la gestione di processi di aggregazione industriale, ovvero lo sviluppo di strategie di espansione geografica o
merceologica.
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FONDO ITALIANO D’INVESTIMENTO SGR S.p.A.
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