Milano, 19 maggio 2016

QUADRIVIO INVESTE NELL’ECONOMIA REALE PER CREARE NUOVE MULTINAZIONALI ITALIANE
Presentato all’assemblea annuale degli investitori il progetto per supportare la nascita di nuove realtà
industriali che possano competere a livello internazionale

“Aiutare il sistema Italia fornendo risorse finanziarie e manageriali per consentire alle PMI di svilupparsi
all’estero ed al contempo realizzare importanti rendimenti per gli investitori”.
Questo il messaggio lanciato dal top management di Quadrivio, Alessandro Binello, Presidente, e Walter
Ricciotti, Amministratore Delegato, nel corso della riunione annuale degli investitori tenutasi oggi a Milano.
Di fronte ad una platea composta da numerosi investitori istituzionali quali casse di previdenza, fondi
pensioni, fondazioni bancarie, fondi di fondi internazionali, banche e compagnie di assicurazione, i due
manager hanno infatti presentato i risultati raggiunti dalla Società nel 2015 e hanno illustrato i progetti di
sviluppo per i prossimi anni.
Quadrivio, società di gestione del risparmio leader in Italia nel settore degli investimenti alternativi quali
Private Equity, Private Debt, Venture Capital, Clean Energy, Impact Investments e Fund of Funds, conta ad
oggi oltre 1,2 miliardi di asset in gestione ed oltre 60 professionisti.
Per il 2016 Quadrivio intende consolidare la sua posizione di leadership nel panorama degli investimenti
alternativi a supporto dell’economia reale sia tramite i fondi di Private Equity e di Private Debt, sia attraverso
gli investimenti in Venture Capital e nelle Energie Rinnovabili.
Ospiti e speaker del meeting sono stati Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo, Carlo
Messina, Amministratore Delegato di Banca Intesa SanPaolo, Maria Bianca Farina, Presidente dell’ANIA e
Piero Ferrari, Vicepresidente di Ferrari.
Durante l’incontro è stata sottolineata l’importanza degli investimenti nelle asset class alternative come
mezzo per gli investitori istituzionali di realizzare rendimenti positivi, in uno scenario economico che ad oggi
offre limitate possibilità.
Queste tipologie di investimenti rappresentano infatti uno strumento significativo con cui partecipare alla
ripresa economica del sistema Italia, fornendo capitali ed esperienza manageriale alle piccole e medie
imprese italiane, spesso eccellenze in diversi settori ma ancora poco organizzate per competere a livello
internazionale.
Ed è proprio promuovendo e gestendo fondi di investimento alternativi che Quadrivio, anche grazie alla sua
presenza internazionale con 5 uffici in 3 diversi continenti, si propone come partner industriale e finanziario
per quegli imprenditori che vogliano condividere, per qualche anno, un progetto concreto e realizzabile al
fine di creare valore per l’azienda stessa e un buon ritorno per i suoi investitori.
Alessandro Binello, Presidente di Quadrivio, ha sottolineato: “Nel corso del 2015 gli investitori istituzionali,
in America e in Europa, hanno incrementato l’esposizione del proprio portafoglio nel settore alternativo fino
al 20-25%. Anche in Italia ci attendiamo nel breve periodo una crescita dell’allocazione a livello di portafoglio
dall’attuale 1-2% fino al 6-7%; per tale ragione Quadrivio ha arricchito e diversificato la propria gamma di
fondi per soddisfare le esigenze di rendimento rappresentate dai suoi investitori.”

Walter Ricciotti, Amministratore Delegato di Quadrivio, ha commentato: “Siamo soddisfatti dei risultati
positivi raggiunti nel 2015 da Quadrivio e dalle società partecipate dai diversi fondi. In ogni sua strategia di
investimento la SGR vuole puntare allo sviluppo e alla crescita dei target per favorire la crescita di tante
multinazionali italiane in grado di competere a livello globale.”
QUADRIVIO CAPITAL SGR
Quadrivio è uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi, con
asset in gestione superiori a 1,2 miliardi di euro ed un’esperienza di oltre 15 anni nel settore. Ad oggi hanno
investito nei fondi del Gruppo oltre 200 investitori, di cui il 90% riconducibili a enti istituzionali (Banche, Fondi
sovrani, Fondi di fondi, Fondazioni bancarie, Casse di previdenza, Fondi pensioni e Assicurazioni) e il 30% di
provenienza internazionale.
Il Gruppo, a cui è affidata la gestione di 13 fondi e 3 mandati di advisory, opera oggi in sei diverse strategie
di investimento – Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Energy & Infrastructure, Fondi di Fondi e
Impact Investment – e si avvale della collaborazione di oltre 60 professionisti, suddivisi tra Team di Gestione
(45) e Funzioni Corporate (18). In termini di numero di professionisti, Quadrivio rappresenta oggi la prima
SGR in Italia negli investimenti alternativi.
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