Comunicato Stampa

NASCE FENERA & PARTNERS SGR
Il nuovo Gestore indipendente di Fondi Alternativi globali, nato da un’idea di Giacomo Stratta e Pietro
Mazza Midana, è specializzato in Private Equity e Private Debt
Torino, 13 febbraio 2018 - Nasce Fenera & Partners SGR, nuovo Gestore indipendente di Fondi
Alternativi globali, specializzato in Private Equity e Private Debt.
La SGR ha ottenuto in data 23 gennaio 2018 l’autorizzazione a operare dagli Organi di Vigilanza,
Banca d’Italia e Consob, a conclusione di un iter iniziato nel 2017, con il supporto dello studio 5Lex,
nella persona del Dott. Francesco Di Carlo e del suo team.
La nuova società, con sede a Torino, 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.
Oltre al management, nella compagine societaria figurano Fenera Holding, Banca Sella Holding e
Banca Patrimoni Sella & C. È previsto l’ingresso di altri partner istituzionali. Presidente del Consiglio
di Amministrazione della SGR è Alberto Savio; Amministratore Delegato è Giacomo Stratta.
Tra i prossimi step della SGR, il lancio dei primi tre fondi alternativi: un fondo di fondi di private
equity, un fondo di fondi di private debt e un fondo di fondi di private equity real estate, tutti con
approccio globale.
L’obiettivo è 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.
“Accogliamo con grande soddisfazione l’autorizzazione da parte di Banca d’Italia - ha commentato
l’Amministratore Delegato Giacomo Stratta -; questo ci consente di passare alla fase operativa e di
focalizzare la nostra attività nella selezione dei fondi target sui mercati internazionali, beneficiando
anche di un network di relazioni consolidato nel tempo con i migliori gestori specializzati. Fondiamo la
nostra selezione delle opportunità su una ricerca di valore associata a un rigoroso controllo del rischio
e un processo d’investimento solido e disciplinato.” Ed aggiunge: “Inoltre, stiamo sviluppando intese
con importanti realtà istituzionali.”.
Il progetto passa ora alla fase esecutiva e conta su una squadra di alto profilo e di consolidata
esperienza nel settore. Il team è 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).
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