Comunicato Stampa

FENERA & PARTNERS SGR: SUPERATI I 100 MILIONI DI RACCOLTA
A tre mesi dall’inizio delle attività è stato raggiunto un primo importante traguardo.
Tra gli investitori il Gruppo Reale Mutua

Torino, 19 giugno 2018 - Fenera & Partners SGR, Gestore indipendente di Fondi Alternativi globali
specializzato in private equity e private debt, annuncia i risultati della prima fase di raccolta, 100
milioni di euro complessivi, e la piena operatività dei suoi fondi di private equity, private debt e
private equity real estate per i quali è in corso la selezione dei primi investimenti a livello globale. Tra
gli investitori istituzionali, oltre ai Partner, c’è anche il Gruppo Reale Mutua, con una quota
d’investimento significativa e progressiva.
La SGR, autorizzata dalla Banca d’Italia lo scorso gennaio, ha pertanto compiuto un importante passo
verso l’obiettivo prefissato di 150 milioni di euro di raccolta.
Anchor investor di Fenera & Partners SGR sono Fenera Holding e il Management, rappresentato da
Giacomo Stratta e Pietro Mazza Midana:
“Il raggiungimento di questo primo obiettivo di raccolta rappresenta uno step molto importante per
la nostra realtà - commenta l’Amministratore Delegato Giacomo Stratta, che aggiunge, “La raccolta è
ancora aperta, ma siamo molto soddisfatti del lavoro compiuto in questi primi mesi e della fiducia che
investitori come Reale Mutua hanno riposto in noi. Crediamo fortemente nelle potenzialità di questo
progetto di cui siamo, non solo gli ideatori, ma anche fra i più importanti sottoscrittori.”.
Il Team di Gestione sta ora selezionando i primi target d’investimento per consentire ai Clienti della
SGR l’accesso ad opportunità di difficile reperibilità sul mercato nazionale.

Fenera & Partners SGR
Gestore indipendente di Fondi Alternativi globali, nasce da un’idea di Giacomo Stratta e Pietro Mazza
Midana, forti di circa 15 anni di esperienza nella selezione di investimenti di Private Equity e Private
Debt maturati in Fenera Holding. Nella compagine societaria oltre al management, figurano Fenera
Holding, Banca Sella Holding, Banca Patrimoni Sella & C. e il Gruppo PKB-Cassa Lombarda. Presidente
del Consiglio di Amministrazione della SGR è Alberto Savio; Amministratore Delegato è Giacomo
Stratta. La SGR ha ottenuto l’autorizzazione a operare dagli Organi di Vigilanza, Banca d’Italia e
Consob a inizio 2018 e ha lanciato tre fondi di fondi alternativi chiusi con approccio globale con
strategie private equity, private debt e private equity real estate. Fenera & Partners ha l’obiettivo di
intercettare il crescente interesse degli investitori italiani, privati e istituzionali, per gli Investimenti
Alternativi e per le asset class che garantiscano un’ampia diversificazione e una reale de-correlazione
dall’andamento volatile dei mercati finanziari quotati, pur rimanendo legate ai fondamentali

dell’economia reale. Fenera & Partners SGR può contare su un network di relazioni con i migliori
gestori specializzati, una squadra di alto profilo e di consolidata esperienza nel settore, composto
oltre che da Giacomo Stratta e Pietro Mazza Midana, da Silvia Garino (Chief Operative Officer),
Roberto Reggiani (Analisi Mercati) e Stefano Pera (Marketing Strategico e Reporting). Fonda la
selezione delle opportunità su una ricerca di valore associata a un rigoroso controllo del rischio e un
processo d’investimento solido e disciplinato.
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