Colazione di Lavoro
“Come sarà la relazione tra enti previdenziali e private market nel 2021?

Incentivi scali, specializzazione dei fondi e consolidamento del settore
per un salto di qualità del sistema italian
HAT opera da oltre 13 anni nel mercato degli investimenti
alternativi, attraverso fondi specializzati e due strategie, Private
Equity e Infrastrutture. HAT è stata una delle prime realtà a
credere nell’importanza di promuovere investimenti attraverso
fondi tematici e, con un approccio innovativo, è stata la prima
società di gestione in Italia a promuovere un fondo tematico di
Private Equity interamente focalizzato sull’innovazione
tecnologica, che ha permesso di cogliere in anticipo opportunità
in un mercato digitale in forte trasformazione. HAT è stata inoltre
protagonista di un’operazione strategica con un soggetto
complementare, volta ad incrementare le masse in gestione e le
competenze, in linea con il cambiamento in atto in Europa verso
un progressivo consolidamento degli operatori

Ignazio Castiglion
Amministratore Delegat
HAT SG

Ignazio Castiglioni è un manager e
imprenditore italiano con oltre 20 anni di
esperienza nel settore della nanza e
dell’advisory.
È co-fondatore e Amministratore Delegato
di HAT SGR e membro della Commissione
Mid-Market di AIFI, l'Associazione Italiana
del Private Equity, Venture Capital e Private
Debt. Nel 2020 è stato nominato tra i 50
professionista del Private Equity più
in uenti in Italia

Al centro dell'intervento, un’analisi dell’evoluzione del mercato e
spunti di ri essione per un salto di qualità del sistema italiano. In
particolare, l’attenzione è posta sull’opportunità: per il regolatore,
di intervenire rivedendo la tassazione applicata ai rendimenti
degli enti previdenziali; per gli investitori istituzionali, di
incrementare in Italia i capitali a sostegno dell’economia reale;
per gli operatori di Private Equity, di crescere di dimensione e di
specializzarsi, con attenzione all’innovazione e alla tecnologia,
motore di sviluppo delle PMI italiane. Tematiche di cui HAT è
profondamente convinta e l’ultimo fondo promosso va proprio in
questa direzione.

È laureato in Ingegneria Gestionale con
specializzazione in Finanza presso il
Politecnico di Milano.

HAT SG
HAT SGR è una società di gestione del risparmio indipendente, attiva da oltre 13
anni nel mercato degli investimenti alternativi. Con asset in gestione superiori a
400 milioni di euro, opera attraverso fondi specializzati e due strategie di
investimento, Private Equity e Infrastrutture.
Negli anni HAT SGR si è conquistata un posizionamento unico nel mercato italiano, grazie alla forte
specializzazione in innovazione e tecnologia, una grande attenzione alla mitigazione del rischio e l’ottenimento di
rendimenti superiori al valore massimo registrato dai peer europei. Con 31 operazioni di investimento
completate, tra cui Assist Digital, GPI, Lutech, Primat Safety21, SIA e Wiit, oltre 40 acquisizione di nuove società
con le aziende in portafoglio (add-on), 23 exit e 2 quotazioni in Borsa, HAT SGR continua a creare valore per gli
investitori, le aziende acquisite, i team di investimento, il management delle partecipate e la comunità in cui
operano
Ignazio Castiglioni, Amministratore Delegato HAT SG
Email: ignazio.castiglioni@hat.it
Sito web: www.hat.it
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