
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Mediobanca Private Banking presenta 

Mediobanca Private Markets Fund I 
Il primo fondo dedicato a clienti privati  

per investire in modo integrato in strumenti illiquidi 
 

 

Milano, 9 ottobre, 2018 – Mediobanca Private Banking punta sugli investimenti illiquidi 

ampliando l’offerta per la clientela Private con Mediobanca Private Markets Fund I1.  

 

Il fondo, sviluppato dalla statunitense Russell Investments e distribuito in esclusiva da 

Mediobanca Private Banking dal 2 novembre 2018 al 31 gennaio 2019, permetterà anche ad 

investitori privati di accedere ad asset class tipiche della clientela istituzionale - come Private 

Equity, Private Debt, Real Assets e Venture Capital – attraverso una ampia diversificazione in 

termini di strategie e geografie. 

 

L’asset manager di Seattle, advisor globale di clienti istituzionali e leader globale nel processo 

di selezione dei manager negli alternativi, sarà il gestore operativo del fondo.  

 

Mediobanca Private Markets Fund I rappresenta un unicum in Italia dove ancora, a 

differenza di altri mercati come quello statunitense,  gli investimenti in strumenti illiquidi sono 

sottodimensionati. Nessun operatore era infatti riuscito fino ad oggi a costruire una soluzione 

integrata e diversificata su asset class illiquide destinata non più solo alla clientela 

istituzionale, ma anche a quella Private.    

 

“In un mercato mediamente più maturo, come quello del Private Banking, la cultura dei 

degli investimenti illiquidi tipica dei Family Offices o della clientela istituzionale si sta sempre 

più affermando, anche in risposta alla ricerca di un rendimento atteso superiore rispetto a 

quello consentito dalle asset class tradizionali – ha commentato Angelo Viganò, 

Mediobanca Private Banking Head. Soprattutto per gli investitori con progetti di lungo 

termine, la liquidità non è più così importante poiché spesso pone un freno al rendimento, da 

qui la necessità di ricorrere a soluzioni illiquide”.  

 

“L’alleanza con Russell Investments, arrivata dopo una lunga selezione di controparti primarie 

del Private Equity e Private Markets a livello internazionale, consente a Mediobanca Private 

Banking di offrire ai propri clienti uno strumento fortemente innovativo per le loro strategie 

d’investimento - ha aggiunto Theo Delia-Russell, Deputy Head di Mediobanca Private 

Banking e Head of Products&Services. Crediamo, infatti, che una quota di investimento nei 

“mercati privati” aggiunga valore e diversificazione a portafogli complessi in un contesto 

globale volatile come quello attuale”.  
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1 MEDIOBANCA PRIVATE MARKET FUND I è un comparto di RUSSELL INVESTMENTS ALTERNATIVE INVESTMENT SICAV, Fondo di 

Investimento Alternativo (“FIA”) ai sensi della direttiva 2011/61/UE (“AIFMD”), di diritto irlandese ammesso alla commercializzazione in 

Italia nei confronti degli investitori professionali e degli investitori non professionali che sottoscrivono o acquistano quote del FIA per  

un  importo  complessivo  non inferiore a cinquecentomila euro, gestito da RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LIMITED. 

 
 

 

 

 

 

  


