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AVVIO DI ALTO CAPITAL IV CON OLTRE 100 MILIONI DI DOTAZIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Alto Partners SGR ha deliberato l’avvio dell’operatività del Fondo di private 

equity Alto Capital IV, dedicato a PMI italiane, avendo già raccolto, da 42 investitori, impegni di sottoscrizione 

pari a 103,5 milioni di Euro. 

Tale risultato appare oltremodo significativo tenuto conto che la fase di raccolta ha preso avvio con l’inizio 

del corrente anno.  Investitori istituzionali italiani hanno sottoscritto circa il 50% dell’ammontare totale. Il 

restante 35% vede la presenza di family offices e persone fisiche. Oltre il 50% della raccolta ha riguardato 

investitori già presenti nei precedenti fondi Alto Capital II ed Alto Capital III. I nuovi sottoscrittori sono per la 

quasi totalità figure imprenditoriali e manageriali di elevatissimo standing. Tali ingressi vanno a consolidare 

e rafforzare un patrimonio di conoscenze e relazioni che da sempre costituisce un elemento distintivo di Alto 

Partners e che contribuirà ad ulteriormente incrementare la capacità di originare nuovi investimenti di 

matrice proprietaria. 

L’obiettivo è quello di completare, nell’arco dei prossimi 6 mesi, la raccolta del fondo, con ulteriori investitori 

istituzionali, italiani ed esteri. Non è stato fatto ricorso a placement agents. 

La strategia di investimento del fondo Alto Capital IV, in linea con i precedenti, riguarderà operazioni di 

buyout ed expansion capital in piccole e medie imprese redditizie ed in crescita principalmente nel nord Italia. 

I settori privilegiati di investimento sono l’alimentare, il lusso ed il design, la meccanica e l’elettromeccanica 

di precisione ed i servizi. 

La maggioranza assoluta del capitale della SGR, guidata dai partners Stefano Scarpis, Raffaele de Courten e 

Mario Visioni, fa capo al team di gestione. Il capitale residuo è suddiviso fra GBH, holding della famiglia 

Braggiotti, la famiglia Spinola e l’imprenditore Daniele Selleri. 

Fra le tante operazioni di successo gestite dal team si evidenziano Visionnaire, Rancilio, Caminetti 

Montegrappa, Piquadro, Coccinelle, BFT, Metalcastello e Monviso. 

Nel corso della sua quasi ventennale attività di investimento, il team ha contribuito in misura significativa al 

rafforzamento del tessuto economico del paese, attraverso un sensibile incremento di fatturato e redditività 

delle società partecipate dai fondi e con una creazione netta occupazionale di oltre 1.000 unità. 

___________________________ 

Alto Partners SGR S.p.A. (www.altopartners.it) è una società di gestione indipendente di fondi di private equity, i cui 

investimenti si concentrano in imprese di medie dimensioni industriali e di servizi in Piemonte, Lombardia, Emilia 

Romagna, Toscana e Veneto. Ad oggi in portafoglio sono detenute quote di partecipazione di sette società: Virosac 

produttrice di sacchetti per rifiuti e per alimenti, Artebianca Natura e Tradizione che produce biscotti salutistici, IPE 

che distribuisce in tutto il mondo arredamento di lusso a marchio Visionnaire, Pastificio di Chiavenna attivo nella 

produzione di paste dietetiche e speciali, Harbor attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e 

per il benessere, La Suissa che produce e distribuisce cioccolato e Legami attiva nella commercializzazione di 

oggettistica. 

http://www.altopartners.it/

