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Merito S.G.R. S.p.A., gestore indipendente focalizzato sugli investimenti 
alternativi, fondato e pariteticamente controllato da Alberto Arrotta e 

Gabriele Casati, annuncia il primo closing di Merito Private Debt. 

 

 

 

 

Milano, 26 aprile 2022  

 

Merito S.G.R. S.p.A., società di gestione del risparmio fondata e controllata 
pariteticamente da Gabriele Casati (già partner fondatore di Antares AZ I) e Alberto 
Arrotta (già Senior Advisor di Antares AZ I), ha ottenuto nel corso del 2021 dalla Banca 
d’Italia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio nella 
forma della gestione di FIA chiusi riservati. 

Merito ha istituito in data 8 dicembre 2021 il suo primo FIA riservato ad investitori 
istituzionali, denominato Merito Private Debt, che il 22 aprile scorso, dopo poco più di 4 
mesi dall’inizio della commercializzazione, ha effettuato il suo Primo Closing e ha di 
conseguenza avviato la propria operatività. 

Merito Private Debt, fondo d’investimento alternativo chiuso, riservato e compliant con 
la normativa dei cd. “PIR Alternativi”, ha raccolto ad oggi complessivamete Euro 74 milioni 
da una serie di primari investitori istituzionali, tra cui il Fondo Italiano di Investimento e 
l’European Investment Fund, entrambi in qualità di Cornerstone Investors.  

Il fondo, il cui obiettivo finale di raccolta è di Euro 130 milioni, investe in debito societario 
in bonis a medio/lungo termine (obbligazioni e finanziamenti), con focus sulle PMI italiane 
e caratteristiche flessibili, che permettano di offrire soluzioni su misura e correlate a 
specifiche esigenze finanziarie.  

Al solo fine di completamento della struttura di capitale offerta alle società target, il fondo 
può investire una parte residua del proprio commitment in equity. 

Merito aderisce agli UN PRI e include specifi criteri ESG nel processo di investimento del 
fondo, effettuando tra le altre investimenti ESG-linked. Inoltre il fondo è uno dei primi FIA 
italiani ad avere la maturazione di una percentuale del Carried Interest legata al 
raggiungimento di predeterminati KPI ESG da parte delle società in portafoglio.       

I fondatori di Merito, in una logica di continuità operativa, hanno incluso nel Team di 
Gestione Ludovica Marzocchi (Investment Manager) e Niccolò Tanini (Senior Associate), 
già componenti del team operativo di Antares AZ I, che hanno supportato la fase di start 
up della SGR e di raccolta del fondo.  
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Il team è stato poi rafforzato con l’inserimento di Fabio Minervini (Partner e Key 
Manager), che vanta una pluriennale esperienza nel settore della Finanza Strutturata, 
maturata in primarie banche internazionali e in boutique di Debt Advisory.  

 

Merito ed i suoi fondatori sono stati assistiti nell’istituzione di Merito Private Debt da un 
team dello Studio legale Associato Simmons & Simmons LLP guidato da Andrea Tonon e, 
per alcuni aspetti specifici riguardanti la SGR, da Regulatory Consulting, responsabile della 
Funzione Unica di Controllo.  
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