
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Alcedo si avvia al primo closing del nuovo fondo Alcedo V 
Matteo Marzotto assume il ruolo di Senior Advisor 

 
  

Treviso, 05 maggio 2021 - Alcedo SGR, fra le principali società di Private Equity operante nel mercato della piccola 

e media impresa italiana, si avvicina al primo closing del nuovo fondo “Alcedo V”. 

Con un target di raccolta di 215 milioni di Euro, il fondo Alcedo V si rivolge a investitori istituzionali, fra i quali enti 

previdenziali, assicurazioni, istituti bancari, asset manager, fondi di fondi italiani ed internazionali e grandi family 

office, compresi gli investitori già presenti nei fondi precedenti. 

In preparazione dell’avvio dell’operatività nel nuovo Fondo, previsto per la seconda metà del 2021, la società 

comunica che Matteo Marzotto, già membro del Consiglio di Amministrazione di Alcedo da ottobre 2020, ha 

assunto il ruolo di Senior Advisor, con l’obiettivo di affiancare il Team di Investimento di Alcedo, portando in dote 

la sua lunga esperienza di imprenditore, manager e investitore impegnato nella promozione delle eccellenze 

italiane e nel perseguimento di obiettivi di crescita sostenibile. 

Maurizio Tiveron, presidente di Alcedo, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di poter annunciare l’ingesso di 

Matteo Marzotto in un ruolo di consulenza strategica accanto al nostro Team. La storia imprenditoriale di Matteo 

testimonia la sua capacità di valorizzare le eccellenze del made in Italy e l’attenzione verso quel saper fare tutto 

italiano che è la forza delle nostre imprese ed è quello su cui a noi di Alcedo piace investire, con l’obiettivo di 

sviluppare percorsi di crescita virtuosi. Una collaborazione che si basa anche su una visione condivisa e una 

particolare sensibilità ai temi legati alla sostenibilità ambientale e sociale delle imprese. Crediamo quindi ci siano 

tutte le premesse per un altro Fondo di successo, il quinto, che oggi è in fase di raccolta e sta incontrando un grande 

apprezzamento dagli investitori, non solo da parte dei sottoscrittori dei precedenti fondi che ci stanno confermando 

la loro fiducia, ma anche da parte di quelli nuovi che già ci conoscono od a cui ci presentiamo per la prima volta”.  

Matteo Marzotto ha tenuto a sottolineare come “essere Senior Advisor del Team di Alcedo, che opera nel Private 

Equity da oltre 30 anni con un eccellente track record, è un riconoscimento importante, che sottolinea una volta di 

più la qualità e l’eccellenza di fare buona finanza”. 

Secondo la consolidata strategia di investimento e di creazione di valore del Team di Alcedo, anche il quinto Fondo 

investirà in piccole e medie aziende con significative possibilità di crescita nel medio/lungo termine e con solidi 

fondamentali, entrando nel capitale sia in maggioranza che in minoranza, al fine di promuovere la crescita, anche 

attraverso strategie di consolidamento. Il focus prevalente sarà su aziende leader in nicchie di mercato, e in 

particolare su quei settori che, anche alla luce degli effetti della pandemia sull’economia italiana, hanno dimostrato 

di poter affrontare le fasi critiche del ciclo economico senza risentirne in maniera significativa.  

Parimenti, l’attenzione alle tematiche Ambientali, Sociali e di Corporate Governance (ESG) sarà sempre più centrale, 

nella consapevolezza della forte relazione che intercorre tra la performance di lungo termine degli investimenti e 

la positiva gestione delle medesime. 

Attualmente Alcedo SGR sta completando l’investimento del fondo Alcedo IV, che ha raccolto € 195 milioni a maggio 

2016. Il Fondo ha già all’attivo 9 investimenti diretti e 3 investimenti di follow-on, ed a breve vedrà la chiusura del 

proprio Periodo di Investimento. Gli Investitori del fondo sono soggetti italiani ed esteri, tra i quali Fondi di Fondi 

internazionali, Casse di Previdenza e Fondi Pensione, istituti bancari e family office. 
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Alcedo SGR  

Alcedo SGR è uno dei principali operatori nel private equity in Italia ed è specializzata nella gestione di Fondi di Investimento 

Alternativo Mobiliare di tipo Chiuso Riservato. La società ha sede a Treviso e da oltre 30 anni si dedica ad attività di investimento 

nelle eccellenze italiane, con un focus prevalente sulle piccole e medie imprese del Nord e Centro Italia. Il Team di Investimento 

di Alcedo ha sviluppato un approccio unico all’investimento in capitale per la crescita (“Growth Buyout”), basato non solo 

sull’apporto finanziario ma anche e soprattutto sulla capacità di instaurare stretti rapporti di partnership con gli imprenditori 

e i manager, finalizzati ad alimentare il processo di crescita delle aziende oggetto dell’investimento, secondo piani e prospettive 

condivise con i soggetti medesimi, mettendo a servizio le esperienze maturate e le eventuali sinergie derivanti dalle diverse 

esperienze partecipative.  

www.alcedo.it  

 

 

Matteo Marzotto 

Matteo Marzotto (1966) è presidente di Ambria Holding da novembre 2020, una nuova iniziativa nel settore della 

componentistica dei brand del lusso, e presidente di FAS International da novembre 2019, leader europeo nella progettazione 

e produzione di sistemi integrati per il vending e la distribuzione automatica. E’ stato Presidente della fashion house italiana 

Dondup, presidente e amministratore delegato di Fiera di Vicenza S.p.A., promotore della nascita di IEG-Italian Exhibition Group 

S.p.A., primo esempio in Italia di integrazione tra diverse società fieristiche (Fiera di Vicenza S.p.A. con Rimini Fiera S.p.A.), di 

cui è stato Vice Presidente Esecutivo da Ottobre 2016 a Novembre 2018, avendo dato forte impulso all’avvio del processo di 

quotazione. Come imprenditore ha inoltre lavorato per oltre vent’anni nelle aziende collegate agli interessi di famiglia 

(Industrie Zignago S.p.A. e Gruppo Marzotto S.p.A.), maturando esperienze e responsabilità lungo tutta la filiera del tessile e 

del fashion, e tra il 2003 e il 2008 è stato prima Direttore Generale Operativo (COO), poi Presidente di Valentino S.p.A. Ha 

acquisito e successivamente rilanciato Vionnet S.p.A.. È investitore in numerose realtà industriali e dei servizi. E’ Senior Advisor 

investment banking di Alantra Italy (da Giugno 2018). Già Consigliere Indipendente e membro del Comitato Controllo Rischi e 

Presidente del Comitato Remunerazioni di Brunello Cucinelli S.p.A. oggi siede in diversi consigli di amministrazione tra cui 

Alcedo SGR S.p.A. (da Ottobre 2020), Morellato S.p.A. (da Luglio 2008), 1000Miglia S.r.l. (da Ottobre 2018) e Fondazione Festival 

dei Due Mondi di Spoleto (da Luglio 2020). 
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