
 
 

 

Koinos Capital SGR si rafforza con l’ingresso di Andrea Munari come Partner  

  
- Andrea Munari sarà anche socio a seguito dell’istanza autorizzativa  

 

 
Milano, 25 gennaio 2022; Koinos Capital SGR, società di gestione di fondi di private equity annuncia il 

rafforzamento della propria struttura con l’ingresso di Andrea Munari come membro del Consiglio di 

amministrazione con deleghe allo sviluppo nazionale e internazionale di Koinos Capital e, a seguito del 

positivo completamento dell’istanza autorizzativa di Banca d’Italia, sarà anche socio dell’SGR.  

 

Andrea Munari (59 anni) entra in Koinos Capital e apporta oltre 35 anni di esperienza nel mondo della 

finanza, Munari è stato CEO del Credito Fondiario e precedentemente Direttore Generale di Banca IMI. 

Nella sua esperienza professionale ha lavorato come Managing Director di Morgan Stanley e di Barclays 

Capital a Londra e Parigi.  Nominato Amministratore Delegato di BNL Gruppo BNP Paribas nel 2015 

ha ricoperto tale carica sino all’aprile 2021, quando è stato nominato Presidente del Gruppo, carica che 

continuerà a ricoprire a seguito delle relative autorizzazioni.  

 

Beppe Fumagalli, Presidente di Koinos Capital afferma: “siamo orgogliosi di avere Andrea come socio e 

partner, la sua entrata conferma la condivisione del nostro progetto imprenditoriale, che continua a 

raccogliere l’interesse di investitori istituzionali, family office e famiglie e dei tanti imprenditori italiani che 

hanno il desiderio di accelerare la crescita delle loro aziende. L’esperienza e la professionalità di Andrea 

saranno un ulteriore pilastro nel percorso di crescita di Koinos Capital.”  

 

Andrea Munari ha affermato: “sono entusiasta di entrare a fare parte di Koinos Capital in cui le capacità 

imprenditoriali, manageriali e consulenziali dei suoi soci sono messe a fattore comune. Insieme 

desideriamo fare crescere ulteriormente Koinos e in prima persona supportare i tanti imprenditori italiani 

desiderosi di crescere e creare gruppi leader nel loro settore.”  

 

Andrea Munari affianca i soci esistenti di Koinos Capital SGR Beppe Fumagalli, Marco Airoldi, 

Francesco Fumagalli e Marco Morgese.  
 

 

 

 
Chi è Koinos  

Koinos Capital SGR con sede a Milano è una società di gestione di fondi di private equity. La società è attualmente 

detenuta dai soci che hanno anche deleghe operative e sono attivi in prima persona nello sviluppo dell’attività, 

formando una squadra dalle caratteristiche distintive nel panorama del Private Equity italiano.  

Koinos Capital ha al momento in gestione il fondo Koinos Uno con circa 60 milioni di commitment e un target di 

raccolta di 150 milioni entro il 2022.  

Il fondo punta a sostenere la crescita di PMI italiane creando, sulla base di un progetto condiviso (“Koinos”) con gli 

imprenditori, dei leader di settore tramite un approccio industriale e una strategia buy & build.   

Il fondo ha già investito nella toscana Tre Zeta che produce suole per calzature di alta moda con un chiaro progetto 

aggregativo.  
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