Parte il primo fondo di Milano Investment Partners Sgr: completato il first closing del fondo MIP I

Milano, 5 Giugno 2018 – Al via l’operatività di Milano Investment Partners (MIP) Sgr, società di gestione del
risparmio con focus su investimenti in Venture Growth, che annuncia il primo closing della raccolta per il
fondo chiuso MIP I. La Sgr, autorizzata dalla Banca d’Italia lo scorso dicembre, ha finalizzato la prima tranche
di raccolta, con un obiettivo totale al final closing di 100 milioni di euro.
Anchor investor e sponsor di MIP Sgr è Angelo Moratti, vicepresidente della società petrolifera di famiglia
Saras e investitore nel settore del venture capital da oltre 20 anni attraverso la propria holding Angel Capital
Management. Banco BPM è il principale investitore istituzionale del nuovo fondo, affiancato da diversi family
offices italiani.
La Sgr ha come obiettivo di investimento società già consolidate e con forti elementi di innovatività e uso
delle nuove tecnologie. Le società target sono in prevalenza italiane ed europee, attive nei settori del fashion,
del food, del design, e più in generale dei settori del lifestyle Made in Italy. Particolarmente interessanti sono
considerati i brand nativi digitali, ma anche tutti i fornitori di tecnologie e gli abilitatori dei marchi digitali.
Compongono il team di investimento: Paolo Gualdani, da oltre 10 anni a capo degli investimenti in venture
capital della holding Angel Capital Management (che conta tra le proprie operazioni di successo la cessione
a Unilever del marchio food Sir Kensington) e che, insieme ad Angelo Moratti, è stato l’architetto dell’accordo
Princi-Starbucks; Stefano Guidotti, amministratore delegato di MIP Sgr, in precedenza fondatore e Ceo di UStart, uno dei principali operatori di club deals di venture capital in Italia; Igor Pezzilli, che, dopo diversi anni
di esperienza nel settore in Asia, ha co-fondato Lazada, il maggior retailer online del sud est asiatico, poi
acquisito da Alibaba per 1,5 miliardi di dollari.
MIP I intende posizionarsi come uno dei primi fondi di Venture Growth in Italia, colmando una lacuna di
mercato e collocandosi all’intersezione tra venture capital e private equity. MIP investirà in una fase di vita
delle società con un rischio intrinseco minore rispetto al Venture Capital “early stage”. Ciò, unito alla scarsità
di operatori e capitali dedicati a tale fase di investimento, rappresenta una opportunità particolarmente
interessante in termini di valutazioni di ingresso e possibilità di creazione di valore.
“Da oltre 20 anni investo nel settore del venture capital in Italia con una struttura che monitora e scandaglia
il mercato alla ricerca dei deal più interessanti per la mia holding. Con la creazione di Milano Investment
Partners Sgr ho messo questa conoscenza, integrata con grandi professionalità e talenti, al servizio di un
progetto che sia accessibile a investitori istituzionali e ad altri family offices”, spiega Angelo Moratti,
presidente di Milano Investment Partners.
Lo Studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati (5Lex) ha seguito il progetto di costituzione e
l’iter autorizzativo con Banca d’Italia e Consob per Milano Investment Partners SGR S.p.A.
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