Colazione di Lavoro
“Al di là della pandemia: come sarà il 2021 per i private market

L’importanza della specializzazione nel Private Equity post COVID-1
Quadrivio Group opera da oltre 20 anni nel mercato del Private
Equity e degli investimenti alternativi. Il Gruppo è stato una delle
prime realtà a credere nell’importanza di promuovere investimenti
attraverso fondi tematici, focalizzati su settori ben precisi. Ne sono
conferma i due fondi specializzati lanciati da Quadrivio Group negli
ultimi anni: Made in Italy Fund e Industry 4.0 Fund. Il primo investe
nelle eccellenze del Made in Italy, prediligendo realtà attive nei
settori del Fashion, del Design, del Beauty e del Food&Wine; il
secondo nella digitalizzazione delle PMI manifatturiere e di servizi.
È previsto, a breve, anche il lancio di un terzo fondo specializzato,
che investirà in uno dei principali e più promettenti macrotrend mondiali. Sono molteplici le ragioni che hanno spinto il
Management di Quadrivio Group ad adottare questa strategia, che
si è rivelata premiante ancor più in tempo di COVID-19. Tra gli
obiettivi alla base di questo approccio emerge la volontà di
valorizzare le imprese non solo fornendo loro equity, ma
condividendo con gli imprenditori il know how e le competenze
necessarie per managerializzare e internazionalizzare le imprese,
nonché di offrire loro la possibilità di essere affiancati da team
dedicati, con una pluriennale esperienza nei settori di riferimento.
Al centro dell'intervento, un’analisi delle migliori opportunità legate
alla specializzazione dei fondi di Private Equity, leva
fondamentale per l'identificazione delle migliori opportunità
d'investimento sul mercato e la crescita delle PMI italiane.
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Walter Ricciotti è un imprenditore italiano, con
oltre 20 anni di esperienza in Finance and
Consulting.
È co-fondatore e CEO di Quadrivio Group,
realtà attiva nel settore del Private Equity e
degli investimenti alternativi.
Dopo la laurea in Economia, conseguita
presso l’Università di Torino, ha lavorato
come Manager in Procter & Gamble e in
Boston Consulting Group.

Quadrivio Grou
Quadrivio Group è una realtà attiva da oltre 20 anni nel mondo degli
Investimenti Alternativi. Il Gruppo opera, attraverso fondi specializzati (Made
in Italy Fund e Industry 4.0 Fund), nel settore del Private Equity. La società
offre molteplici soluzioni di investimento, capaci di soddisfare i più diversi pro li di rischio. La mission
di Quadrivio Group è quella di monitorare le tendenze internazionali, sviluppando prodotti in linea con
le esigenze degli investitori, sia privati che istituzionali. Il track record, con oltre 100 investimenti, e i
team altamente specializzati hanno consentito nel tempo di raggiungere risultati ambiziosi e di
ottenere performance da top quartile. Il management detiene il 100% di Quadrivio Group e investe
direttamente nei fondi, determinando così un completo allineamento degli interessi interni con quelli degli
investitori. Quadrivio Group ha sedi in Lussemburgo, Londra, Milano, New York e Hong Kong.
Francesca Rinaldi, Head of Investor Relations Quadrivio Group
Email: f.rinaldi@quadriviogroup.com
Paulina Tengler Galzignato, Investor Relator Quadrivio Group
Email: p.tgalzignato@quadriviogroup.com

Sito web: www.quadriviogroup.com
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