
 
 

 

 

INGENII SGR lancia il primo FIA  
“INGENII SVILUPPO IMPRESA” da 120 mln di euro 

Milano, novembre 2022. INGENII Società di Gestione del Risparmio S.p.A, società italiana di gestione di fondi 
alternativi specializzata nel direct lending alle PMI, lancia sul mercato il FIA INGENII SVILUPPO IMPRESA, che 
presenta una dotazione complessiva di €120 mln. 

Il Fondo è chiuso e riservato a clienti professionali. 

INGENII SVILUPPO IMPRESA si pone come obiettivo quello di finanziare circa 500/600 micro, piccole e medie 
imprese, ascoltando le esigenze degli imprenditori, accelerando i tempi di risposta e utilizzando la tecnologia 
digitale come strumento abilitante ad un efficiente financing per PMI meritevoli. 

“In un momento in cui le tradizionali modalità di accesso al credito spesso faticano a dare risposte rapide alle 
esigenze delle aziende, specialmente quelle di minori dimensioni, l’apertura di canali di finanziamento 
alternativi è un importante segnale a sostegno degli imprenditori, delle imprese e dell’occupazione” ha 
dichiarato Annibale Ottolina, CEO di Ingenii. 

“INGENII SGR è nata dalla convinzione di un gruppo di manager con esperienze in importanti banche italiane 
che ci siano modalità innovative per offrire, da un lato, interessanti opportunità d’investimento caratterizzate 
da un buon rendimento associato a rischio e volatilità controllati e, dall’altro, facilità di accesso a un mercato 
alternativo del credito per gli imprenditori delle piccole e medie imprese italiane. La qualità del management 
di INGENII, maturata nell’ambito del servizio reso alle imprese attraverso canali tradizionali, sarà un plus per 
integrare competenze e per sviluppare relazioni di lungo periodo con le imprese e gli imprenditori” ha aggiunto 
Paolo Testi, Founder e Director di Ingenii. 

Per il set-up del Fondo e per la fase negoziale, INGENII SGR è stata assistita da KPMG Corporate Finance in 
qualità di corporate advisor e dallo Studio Zitiello Associati in qualità di advisor legale. 

Nell’ambito dell’iniziativa BFF Bank S.p.A. agirà in qualità di Banca Depositaria del Fondo. 

 
INGENII Società di Gestione del Risparmio S.p.A.  
INGENII è una società di gestione di fondi alternativi specializzati nel direct lending a PMI italiane, nata 
dall’iniziativa di un gruppo di manager di estrazione bancaria con notevole esperienza nel settore del credito. 

La governance di INGENII vede nel ruolo di Presidente Piero Lonardi, già membro del C.d.A. di Banca Popolare 
di Milano; nel ruolo di Consigliere Paolo Testi, già CEO di DepoBank, DG di BPM S.p.A. e dirigente di numerose 
realtà bancarie; nel ruolo di Amministratore Delegato Annibale Ottolina, già Direttore Generale di Banca 
Popolare di Mantova e dirigente del Gruppo Banco BPM. Consiglieri indipendenti sono Michela Lachin, 
esperta in materia di rischio e controlli, e Riccardo Bramante, professore in materie economico-statistiche 
presso l’Università Cattolica di Milano. 
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