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Comunicato Stampa – 25 maggio 2020 

Alantra nomina Stefano Bellavita, Francesco 
Moccagatta e Marcello Rizzo come Managing Partners 
delle attività di Investment Banking in Italia 
• I tre Managing Partners guideranno le attività di Alantra in Italia che 

includono M&A, equity capital markets, corporate broking e debt advisory. 
Renato Limuti continuerà a guidare il business di Credit Portfolio Advisory in 
Italia. 

• La nomina fa seguito all’uscita di Lorenzo Astolfi, che ha lavorato per 11 anni 
in Alantra e ha contribuito in modo siginificativo alla crescita delle attività in 
Italia.  

• Alantra ha una forte presenza in Italia, con oltre 30 professionisti dedicati al 
M&A, Debito, Equity Capital Markets e Credit Portfolio Advisory.  Negli ultimi 
due anni, la Società ha agito da advisor in 27 transazioni per un volume 
complessivo di circa €3 miliardi tra cui [clienti in corsivo]: la cessione di 
Vivaticket a Investcorp, quella di Sistemia da parte di KKR a MCS-DSO Group, 
quella di L&S a Clessidra, la cessione di iGuzzini Illuminazione a AB Fagerhult 
e di Taplast a TriMas Corporation.  

• Il team italiano di Equity Capital Markets è stato advisor nell’IPO di 
Sanlorenzo Yacht, ed è stato Global Coordinator nelle IPO di Sirio e di Farmaè 
sul mercato AIM italiano.  

• Alantra intende continuare la propria espansione in Italia, sia consolidando 
ulteriormente la propria presenza nel segmento mid-cap, sia cercando 
attivamente opportunità o partnership strategiche nelle attività di 
Investment Banking e Asset Management. 

Chi è Alantra 

Alantra è un global alternative asset management, investment banking, e società di credit portfolio advisory 
focalizzata a fornire servizi ad elevato valore aggiunto a società, famiglie e investitori che operano nel segmento mid-
market. Il Gruppo ha oltre 540 professionisti in Europa, USA, America Latina  e Asia. 

Nell’Alternative Asset Management, Alantra offre ai suoi clienti un accesso unico a un ampio ventaglio di strategie di 
investimento (investimenti diretti, fondi di fondi, co-investmenti, e secondaries) in sei classi di investimento altamente 
specializzate (private equity, fondi attivi, private debt, infrastrutture, real estate, e venture capital) insieme a servizi 
di wealth management per la clientele private.  Al 31 dicembre 2019, gli assets under management negli investimenti 
diretti erano  c. €2.3 milliardi, mentre i fondi cumulati in funds of funds, co-investments e secondary funds erano pari 
a €10.7 milliardi. 

La divisione di Investment Banking offre advisory indipendente nell’ M&A, debt advisory, financial restructuring, e 
operazioni di capital markets, con 300 transazioni eseguite per un controvalore complessivo di € 33 miliardi negli ultimi 
due anni. 

Il team di Credit Portfolio Advisory di Alantra è leader in Europa con una forte presenza locale in UK, Spagna, Irlanda, 
Italia, Portogallo, Grecia, Brasile e Cina  dedicato all’execution di transazioni, alla strutturazione, pricing e analisi dei 
dati a supporto delle piattaforme crediti e banche.  La squadra ha eseguito oltre 90 transazioni per un volume superiore 
ai €62 miliardi negli ultimi due anni 
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