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COMUNICATO STAMPA 

INVESTIMENTI ALTERNATIVI: ACCESSO ALL’ECONOMIA E MAGGIORI 
RENDIMENTI  

- EQUITA, PROMETEIA E FONDO ITALIANO D’INVESTIMENTO SGR A ROMA PER DISCUTERE DI INVESTIMENTI 

ALTERNATIVI A DISPOSIZIONE DI INVESTITORI ISTITUZIONALI 

- IL PRIVATE EQUITY E IL PRIVATE DEBT COME SOLUZIONE DI INVESTIMENTO PER FINANZIARE LE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE E OFFRIRE MAGGIORI RENDIMENTI AGLI INVESTITORI 

Milano, 18 settembre 2019 

 

Si è tenuto oggi presso Palazzo Naiadi a Roma l’evento “Investimenti Alternativi: accesso all’economia e maggiori 

rendimenti” promosso da Equita, l’investment bank indipendente italiana, insieme a Prometeia e Fondo Italiano 

d'Investimento SGR. 

 

Le introduzioni di Luigi Roth, Presidente di Equita Capital SGR, e di Angelo Tantazzi, Presidente di Prometeia, hanno 

preceduto gli interventi di Davide Squarzoni (Amministratore Delegato di Prometeia Advisor SIM), Luigi Tommasini (Fondo 

Italiano d’Investimento SGR) e Paolo Pendenza (Responsabile Private Debt di Equita Capital SGR). 

 

L’evento è stato un’occasione per analizzare nel dettaglio gli investimenti alternativi a disposizione di investitori istituzionali 

in Italia (in particolare di casse previdenziali, fondazioni, fondi pensione ed assicurazioni), guardando però anche 

all’approccio seguito negli altri paesi europei. Sono stati presentati inoltre i risultati delle analisi condotte da Prometeia 

sull’attuale utilizzo degli strumenti alternativi privati da parte degli investitori istituzionali in Italia. 

 

Durante l’evento si è evidenziato come il private equity in Italia risulti sottodimensionato rispetto ai principali paesi 

europei, sia in termini di masse gestite sia per numero di gestori di fondi. Il tessuto economico italiano però, caratterizzato 

da piccole e medie imprese che necessitano di cambiamenti generazionali, managerializzazione e sostegno alla crescita, 

risulta come un mercato particolarmente attraente per le attività di private equity e, vista la limitata competizione in 

Italia, permette di offrire ritorni interessanti per gli investitori. Anche il private debt si configura come un mercato 

particolarmente interessante. La considerevole dipendenza delle imprese italiane dal sistema bancario e le difficoltà dello 

stesso a finanziare le imprese di piccola e media dimensione hanno portato ad affermare il private debt come strumento 

innovativo di crescita in sostituzione del capitale di sviluppo (growth capital), e comunque come risorsa finanziaria 

complementare al debito bancario. 

 

Oggi l’obiettivo chiave rimane promuovere strumenti che presentino ritorni attraenti per gli investitori e coerenti con il 

rischio assunto. Allo stesso tempo tali strumenti devono essere in grado di supportare la crescita delle piccole e medie 

imprese italiane. Il private equity e il private debt rientrano dunque tra tali soluzioni di investimento. Rimane comunque la 

necessità di formare ed educare le strutture che intendono investire in strumenti alternativi, in modo da poter analizzare 

ed apprezzare in maniera adeguata le potenzialità di tali forme di investimento. 

 

L’evento ha anche visto un’interessante tavola rotonda, moderata da Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, 

a cui hanno partecipato Enrico Cibati (Dirigente Ufficio Investimenti, Cassa Forense), Ivonne Forno (Direttore Generale, 

Laborfonds), Giovanni Maggi (Presidente, Assofondipensione) e Giacomo Marino (Direttore Generale, Fondazione CR 

Verona). A chiusura della tavola rotonda è poi intervenuto Claudio Montefiori (Dirigente MEF - Direzione IV - Sistema 

Bancario e Finanziario - Affari Legali – Ufficio III). 

 

Luigi Roth, Presidente di Equita Capital SGR, ha commentato: “Gli asset alternativi sono sempre più importanti in un 

contesto di mercato in cui i rendimenti degli asset tradizionali sono poco interessanti per gli investitori. Abbiamo voluto 

promuovere questo evento per spiegare al mercato come gli investimenti alternativi possono aiutare le imprese a 

finanziare la loro crescita e gli investitori a migliorare i loro rendimenti”. 



 

 

 

EQUITA GROUP S.P.A.| VIA TURATI, 9 - 20121 MILANO | TEL. +39 02 6204.1 | IR@EQUITA.EU | WWW.EQUITA.EU 2 

 

COMUNICATO STAMPA 

* * * 

 

 
Equita Group 

Investor Relations – Andrea Graziotto 

ir@equita.eu  

Close to Media 

Ufficio Stampa – Adriana Liguori 

adriana.liguori@closetomedia.it 

 

Equita è l’investment bank indipendente italiana, partner di riferimento per le imprese e gli investitori istituzionali. Con più di 45 anni di esperienza, Equita 

offre un modello di business chiaro e focalizzato: l’area Global Markets, con le sue attività di Sales & Trading e Proprietary Trading offre servizi di 

intermediazione su titoli azionari, obbligazionari, derivati ed ETF per clienti istituzionali nazionali e internazionali, attività di market making, specialist e 

liquidity provider. A tali attività viene affiancata una piattaforma di Investment Banking di alto profilo e dedicata alla consulenza a imprese e istituzioni 

finanziarie. L’Alternative Asset Management, che oltre alla gestione tradizionale di portafogli offre gestioni innovative di private debt e private capital 

come la SPAC, completa la gamma di servizi specializzati e sinergici offerti. Tutte le linee di business sono inoltre continuamente supportate da un team 

di Ricerca riconosciuto per la sua eccellenza. Consulenza indipendente e conoscenza approfondita dei mercati accreditano Equita presso investitori 

istituzionali nazionali e internazionali, garantendo un posizionamento unico nel mercato italiano e mantenendo un focus sulle mid & small caps. 
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