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Chi siamo
Riello Investimenti Partners SGR S.p.A. opera da più di 20 anni negli investimenti alternativi nel segmento delle PMI italiane, con un
approccio orientato alla gestione attiva per contribuire al miglioramento delle performance aziendali, combinando competenze industriali e
finanziarie.
Ha iniziato la sua attività gestendo fondi di Private Equity a cui nel 2016 ha affiancato la strategia del Private Debt.

INDIPENDENZA

Società di gestione del risparmio
totalmente indipendente e autonoma

PRIVATE EQUITY
MANAGEMENT I gestori senior operano in team da oltre
20 anni, apportando esperienze e
ESPERTO E
competenze eterogenee
TRACK RECORD

PRIVATE DEBT

Private Equity I
Private Debt I

IMPORTANTE
NETWORK
INDUSTRIALE

Approccio di natura industriale come
vantaggio competitivo e consolidato
network di relazioni

Private Equity II

II
Private Equity III

INVESTITORI
DIVERSIFICATI

Private Debt II

Investitori Istituzionali (Banche, FP/Casse
di PRevidenza, Fondazioni, Assicurazioni,
FoF) e prestigiosi gruppi Industriali
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Le sfide che abbiamo di fronte
Bisogno di
liquidità per le
imprese
Superamento
Emergenza
Covid

Ripresa e sviluppo
dell’economia reale

Investimenti Pubblici e Privati
Next Generation EU
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza)

Sviluppo e
business
Sostenibili
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Il valore del Private Equity in questo periodo
Il private equity gioca un ruolo fondamentale, perché porta investimenti privati al sistema paese, fornendo al
contempo rendimenti interessanti per gli investitori. In questo momento storico ciò è particolarmente vero.

Extra - Rendimenti
Liquidità

Diversificazione

Investitori

Decorrelazione

Private
Equity

Competenze industriali

Aziende
Governance strutturata

No rischio timing
Sostegno allo sviluppo
Ev. Benefici fiscali - PIR
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I private markets sono attesi in grande crescita
Alternative AUM in Europe as at 1H2020

Fonte: Prequin – The Future of Alternatives. Prequin Market in Focus – Alternative Assets in Europe
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Punti su cui porre l’attenzione: competenza ed esperienza
Focus sui settori in crescita
mantenendo una
buona diversificazione

ABBIGLIAMENTO

ARREDAMENTO

AUTOMAZ. 4.0

ALIMENTARE

COSMETICA

PHARMA

MECC. PREC.

Aziende Analizzate (2019-2020)
172

Selezione rigorosa:
Manifestazioni di interesse

▪ Imprese resilienti
▪ Modelli di Business convincenti
▪ Management di qualità

Due Diligence
Investimenti

Driver di analisi

▪
▪
▪
▪

Made in Italy
Innovazione
Crescita dimensionale
Internazionalizzazione

(2-3)

Engagement su
Sostenibilità e fattori ESG

Innovazione
Digitalizzazione
Riduzione degli sprechi
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Disclaimer
Il presente documento è destinato ad investitori qualificati (come definiti dall’art. 1 del Decreto Ministeriale del Tesoro n. 228/1999, come successivamente modificato – gli “Investitori Potenziali” o gli
“Investitori Qualificati”) e professionali.
Questa Presentazione agli Investitori non costituisce – e né può essere a tal fine utilizzata come - un’offerta al pubblico di strumenti finanziari ai sensi degli artt. 94 e ss. del Decreto Legislativo
24/02/1998 n°58 (il “Testo Unico della Finanza”) e dei relativi regolamenti di attuazione. In particolare, questa Presentazione agli Investitori non è stata sottoposta all’approvazione della CONSOB né
qualunque altra autorità regolatrice competente EU/non EU ha valutato l’esattezza o l’adeguatezza delle informazioni in essa contenute. La SGR non ha svolto attività né iniziato alcuna procedura per il
lancio di una offerta pubblica in Italia o all’estero, ai sensi del summenzionato Testo Unico della Finanza e dei suoi regolamenti di attuazione. Le informazioni contenute in questa Presentazione agli
Investitori sono fornite agli Investitori Potenziali solo a fine informativo; essa è riservata ai predetti destinatari e non deve essere resa disponibile né interamente né parzialmente a terzi; non può essere
copiata, distribuita o riprodotta, fuorché nel caso di un’espressa autorizzazione scritta della SGR. Soggetti diversi dagli Investitori Potenziali non sono autorizzati ad utilizzare le informazioni contenute
in questa Presentazione agli Investitori.
Le informazioni contenute nella presente Presentazione agli Investitori sono aggiornate alla data della stessa. Fatti ed eventi che accadano successivamente alla data della Presentazione agli Investitori
possono incidere sulla accuratezza e correttezza delle informazioni ivi contenute e, come conseguenza, gli Investitori Potenziali sono informati che le informazioni contenute nella Presentazione agli
Investitori potrebbero non essere accurate, aggiornate, corrette e complete, specialmente dopo la data di distribuzione come indicata sulla pagina iniziale. La SGR i suoi amministratori, managers e
dipendenti, non forniscono una espressa o implicita garanzia di veridicità, accuratezza e completezza dei dati e informazioni contenute nella Presentazione agli Investitori e, di conseguenza, non
possono essere considerati responsabili per perdite, danni, costi, spese derivanti dall’uso delle informazioni ivi fornite. In aggiunta, la SGR non si è impegnata né si impegnerà ad aggiornare o rivedere le
informazioni e dati contenuti in questa Presentazione agli Investitori o ad informare gli Investitori Potenziali di fatti ed eventi conosciuti che possono essere sopravvenuti dopo la summenzionata data.
Si avvisano inoltre gli Investitori Potenziali che questa Presentazione agli Investitori non contiene una piena ed esaustiva descrizione delle caratteristiche del Fondo.
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