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Comunicato stampa 

FIVELEX CON MILANO INVESTIMENT PARTNERS NEL LANCIO DI UN 

FONDO DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE DI CLUB DEAL 
 

Milano, 28 ottobre 2019 - Fivelex ha assistito Milano Investment Partners SGR S.p.A. – società di gestione 

del risparmio controllata da Angelo Moratti attraverso Angel Capital Management S.p.A. – nel lancio di un 

fondo di investimento alternativo dedicato alla realizzazione di più club deal.  

 

L’assistenza è stata curata dal team di Fivelex guidato dal co-managing partner Francesco Di Carlo – che 

vanta un’ampia e consolidata esperienza in progetti relativi alla realizzazione di club deal – e composto da 

Flavio Acerbi e Rodolfo Margaria ed ha riguardato lo studio e la realizzazione del nuovo veicolo di 

investimento. 

 

MIP, supportata dallo studio legale Fivelex, ha quindi disegnato un modello di fondo multi-comparto 

innovativo, “MIP CLUB DEAL”: il fondo è caratterizzato dalla creazione di un comparto per ciascun club deal, 

a sua volta destinato ad investimenti in una specifica società target. Lasciando in via esclusiva a MIP la 

gestione del fondo e di ogni suo comparto, questo approccio consente agli investitori di selezionare i 

comparti nei quali investire e, con essi, le società target. La prima operazione è già andata in porto con la 

creazione del primo comparto, il MIP 3F, che ha investito 10 milioni di euro in Fab Fit Fun, startup che ha 

lanciato sul mercato internazionale dei box di prodotti lifestyle in abbonamento. 

 

Si tratta del secondo fondo per Milano Investment Partners: anche in questo caso, la focalizzazione è su 

investimenti di venture capital, ma in società che si trovino una fase più avanzata della propria crescita. La 

strategia di investimento è sempre caratterizzata dall’investimento in società caratterizzate da un know-how 

tecnologico – settore di specializzazione dei manager, Stefano Guidotti, Paolo Gualdani e Igor Pezzilli – e da 

modelli di business non replicabili in termini di proprietà intellettuale. Attraverso la creazione di singoli club 

deal, ai partecipanti al fondo è permesso di selezionare gli investimenti nelle diverse target company 

realizzati dalla SGR nella gestione del fondo. 
 

 

 

FIVELEX ha una forte specializzazione nei settori Corporate M&A, Banking, Finance & Insurance, Arbitration & Litigation e 

Restructuring & Insolvency. Fondato nel 2014 da 5 professionisti affermati e riconosciuti, è oggi composto da 7 soci ed un totale di 

35 professionisti con diversi livelli di seniority e con significative esperienze maturate in contesti di primario livello sul mercato dei 

servizi legali. FIVELEX assiste primaria clientela italiana ed internazionale nei propri ambiti di competenza, offrendo expertise 

consolidate e fortemente sinergiche tra di loro. La scelta di FIVELEX è di eccellere nelle proprie aree di competenza e, attraverso un 

network di studi con competenze complementari ed uno stesso approccio alla qualità ed alla focalizzazione, soddisfa in modo 

completo le esigenze di assistenza legale della propria clientela. 

  


