
 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

NEUBERGER BERMAN ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DELLE QUOTE DEL 

FONDO ITALIANO D’INVESTIMENTO  

 

Milano, New York - 30 novembre 2017 – I fondi gestiti da Neuberger Berman, tra i quali NB 
Secondary Opportunities Fund IV LP*, annunciano l’acquisizione di tutte le quote del Fondo Italiano 
di Investimento (“FII”), da Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi di 
Siena, Nexi, Banco BPM, Banco Popolare dell’Emilia Romagna, Credito Valtellinese, Banca Popolare di 
Cividale e UBI Banca. 

Il portafoglio di FII include partecipazioni di minoranza in 21 aziende con un fatturato aggregato ed 

EBITDA complessivo pari rispettivamente a circa €2,3 miliardi e €282 milioni. La gestione del 

portafoglio verrà affidata ad un team di 9 professionisti provenienti da Fondo Italiano d’ Investimento 
SGR. Il team manterrà la stessa filosofia di investimento adottata fino ad oggi, focalizzata sulla 
creazione di valore a lungo termine, in partnership con imprenditori leader nei loro settori che 
intendono promuovere progetti di sviluppo.  

Si tratta della seconda importante operazione di Neuberger Berman in Italia, dopo l’acquisizione del 
portafoglio di partecipazioni di Intesa Sanpaolo nel 2015. L’acquisizione si inserisce nella strategia di 
investimenti indiretti dei fondi di Neuberger Berman, finalizzata a fornire nuova liquidità agli investitori 
istituzionali che cercano di monetizzare il loro portafoglio di private equity. Dal 2005, il team di private 
equity di Neuberger Berman ha raccolto oltre 7 miliardi di dollari destinati ad investimenti nel mercato 
secondario. 

Anthony Tutrone, Managing Director e Responsabile di NB Alternatives a livello globale, ha 
commentato: “Siamo davvero contenti che alcuni componenti del team del Fondo Italiano entrino a far 
parte della nostra attività dedicata agli investimenti di private equity in Italia. Il nostro focus è stringere 
partnership con aziende di media dimensione. Riteniamo che in Italia ci siano degli imprenditori 
davvero forti, leader nei loro settori che, grazie all’accesso al nostro network globale e al nostro capitale, 
possono avviare con successo un percorso di internazionalizzazione e accelerare i loro piani di 
crescita”. 

Neuberger Berman è stata assistita, per gli aspetti legali dell’operazione, dagli avvocati Gianni Martoglia, 
Giorgio Groppi e Alessandra Ghezzi dello studio legale Gatti Pavesi Bianchi, insieme a Christian Neira, 
general counsel della divisione private equity di Neuberger Berman e Jagdip Gujral, associate general 
counsel. 

*Il closing del Fondo NB Secondary Opportunities Fund IV LP è avvenuto nel gennaio 2017. 

 

Neuberger Berman 
Fondata nel 1939, Neuberger Berman è una società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti. 
La società gestisce una gamma di strategie che includono – equity, fixed income, strategie quantitative e multi-asset class, 
private equity e fondi hedge – per clientela istituzionale, consulenti e investitori privati a livello globale. Con uffici in 19 
Paesi, il team di Neuberger Berman può contare su circa 1900 professionisti, al 30 settembre 2017. Nel 2016 la società ha 
conquistato il primo posto nella classifica Best Places to Work in Money Management realizzata da Pensions & Investments (nella 
categoria delle aziende con più di 1.000 dipendenti). Neuberger Berman, che si contraddistingue per la sua solidità ed un 
orizzonte di attività di lungo periodo, può contare su una filosofia di investimento basata sulla ricerca fondamentale e 
l’indipendenza di pensiero. Al 30 settembre 2017 Neuberger Bergman gestiva $284 miliardi di asset under management. Per 
ulteriori informazioni, www.nb.com. 
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