
Sponsor

INSERIRO’ I LOGHI AIFI e SPONSOR QUI SOTTO



Barbara Ellero, Partner Responsabile Private Debt

Laureata in Economia Aziendale all’Università Bocconi. Dal 1995 al 2004 analista finanziario senior
presso primarie banche di investimento. Dal 2004 responsabile della strutturazione ed esecuzione di
operazioni di finanza strutturata e M&A presso La Compagnia Finanziaria S.p.A. e Fante s.r.l. – Capital,
Corporate and Wealth Advisors. Da novembre 2013 in Anthilia Capital Partners come Investment
Manager di Anthilia BIT. Nell’aprile 2016 assume la carica di Responsabile Private Debt e nel marzo
2018 diventa Partner di Anthilia.

Anthilia Capital Partners

Anthilia Capital Partners SGR è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset
management per conto di clientela privata ed istituzionale. Nasce nel 2007 dalla partnership di un
gruppo di professionisti che vanta una consolidata esperienza nel settore. La società ha saputo
affermarsi nell’industria di riferimento focalizzandosi sui valori richiesti dall’investitore: qualità,
trasparenza, protezione del patrimonio e rendimento assoluto. Attiva nella gestione di fondi
d’investimento, mandati individuali e investimenti in economia reale.

Lorenzo Stanca, Amministratore Delegato

Salernitano, 57 anni, è Managing Partners di Mandarin Capital Partners, di cui è uno dei fondatori.
Precedentemente all’esperienza in Mandarin Capital, Stanca è stato responsabile delle Strategie
Operative al Sanpaolo Imi, capo dell’area mercati in UniCredit Banca Mobiliare, capo dell’ufficio studi
Unicredit. E’ stato presidente dal 2006 al 2011 del Gruppo Economisti di impresa.

Mandarin Capital Partners

MCP, fondato nel 2007, è un operatore di private equity indipendente che investe principalmente
in aziende italiane di media dimensione, puntando alla creazione di valore tramite crescita per
acquisizioni e espansione sui mercati internazionali. La strategia di investimento si focalizza su
operazioni di maggioranza (generalmente LBOs) con una preferenza per aziende con fatturato
compreso tra € 20m e € 100m.

Ignazio Castiglioni, CEO

Manager e imprenditore italiano con oltre 20 anni di esperienza nel settore della finanza e della
consulenza. È co-fondatore e Amministratore Delegato del gruppo HAT SGR, operatore leader in Italia nel
settore del Private Equity e degli investimenti alternativi specializzati. In precedenza, è stato Head of
Private Equity in Vegagest SGR, asset manager con 4,3 miliardi di euro in gestione, dove ha contribuito
alla nascita e allo sviluppo dei fondi di investimento in Private Equity e in illiquid assets; Senior
Investment Manager nel veicolo di Private Equity di Gemina, holding di partecipazioni quotata alla Borsa
di Milano; Manager in PricewaterhouseCoopers per le attività di advisory in operazioni straordinarie e
miglioramento delle performance aziendali. Si è laureato in Ingegneria gestionale con specializzazione in
Finanza presso il Politecnico di Milano.

HAT  SGR

HAT è uno dei principali operatori italiani nella gestione di fondi di investimento alternativi
specializzati, con due strategie di investimento: Private Equity e Infrastrutture. Negli anni HAT si è
conquistata un posizionamento unico nel mercato italiano grazie alla forte specializzazione in
innovazione e tecnologia ed un approccio nella gestione degli investimenti che vede nel fondo, oltre
ad un fornitore di capitali, un partner solido con cui accompagnare lo sviluppo e la crescita. Con
quattro fondi in gestione e una dotazione di 400 milioni di euro, HAT ha completato 31 operazioni di
investimento, più di 40 operazioni di acquisizione di nuove società tramite le aziende in portafoglio
(add-on), 21 exit e 2 quotazioni in Borsa, con ritorni medi superiori a 2,7 volte il capitale investito.

Amedeo Giurazza, Amministratore Delegato

Si occupa di finanza da 35 anni: Agente di Cambio presso la Borsa Valori di Roma (1984-1991), Fondatore
e AD di Borsaconsult SIM (1992-2000), la maggiore società di intermediazione mobiliare del centro-sud
Italia, e infine fondatore e AD di Vertis SGR (dal 2001 ad oggi), società di gestione del risparmio con sedi
a Napoli e Milano che gestisce 2 fondi di Private Equity e 4 di Venture Capital. Parallelamente per 25 anni
(1984-2009) è stato docente universitario.

Vertis SGR

Costituita nel 2007, Vertis è una società di gestione del risparmio dinamica e indipendente,
autorizzata dalla Banca d’Italia, che opera attraverso sei Fondi d’investimento mobiliari chiusi,
riservati a investitori qualificati, assumendo partecipazioni in progetti di ricerca, spin-off, startup e
PMI ed è il riferimento per gli investimenti nel Made in Italy innovativo.

Anna Guglielmi, Managing Partner

Co-fondatrice e managing partner di Entangled Capital SGR, 10 anni di esperienza nelle attività corporate
come Responsabile delle relazioni con gli Investitori e risk manager. Dopo la laurea in Ingegneria
Gestionale è stata consulente nell’uffici di Milano di AlixPartners.

Entangled Capital

Entangled Capital SGR è una società di gestione indipendente fondata da Roberto Giudici e Anna
Guglielmi con l’intento di promuovere e gestire fondi di Private Equity dedicati alle PMI italiane con
fatturato fino a Euro 50 milioni. Il primo fondo EC I ha realizzato il primo closing in dicembre 2019 e
mira ad un target di raccolta di Euro 100 milioni da investire in circa 8 società con l’intento di
supportarle nel processo di crescita dimensionale e di incremento della managerializzazione.

Gianandrea Perco, CEO

Gianandrea Perco, già membro del Consiglio di Amministrazione di DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS
da aprile 2017, è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale il 28 giugno 2017.
Dall’agosto 2015 al giugno 2017 è stato Direttore Strategie e Sviluppo di DeA Capital supportando il
vertice della Società nelle scelte strategiche di investimento, disinvestimento e nella gestione delle
partecipate.

DeA Capital Alternative Funds  SGR

DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A., fondata nel dicembre 2006, è controllata al 100% da DeA
Capital S.p.A., società del Gruppo De Agostini. DeA Capital Alternative Funds SGR è uno dei
principali Asset manager indipendenti italiani nel settore del private equity, con 4,8 miliardi di Euro
di masse gestite, investite sia in fondi di fondi globali, sia in fondi diretti che investono
prevalentemente in aziende italiane. DeA Capital Alternative Funds SGR gestisce cinque fondi di
fondi, cinque fondi diretti, due fondi di DIP (Debtor-in-Possession) Financing italiano (IDeA
Corporate Credit Recovery I e II) e due fondi NPL (Atlante e Italian Recovery Fund).
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Francesco Chiappetta
Alessandro Grimaldi 

Lucia Segni

Nata nel 2015, Armònia Italy Fund è un veicolo
d’investimento di aziende Made in Italy, con AUM
pari a 280 Mln Euro. Coinvolge nella sua attività le
principali banche italiane, compagnie assicurative e
importanti family offices italiani.

Marco Albissi 
Raffaele De Courten

Elena Panseri

Alto Partners SGR è una società di gestione di
fondi di private equity indipendenti dedicata al
mid-market italiano.

Barbara Ellero
Daniele Colantonio

Giovanni Landi

Anthilia Capital Partners SGR è una realtà
imprenditoriale italiana indipendente dedicata
all’asset management per conto di clientela
privata ed istituzionale.

Giovanna Dossena
Novica Mrdovic
Andrea Stopper

AVM Gestioni SGR SpA Gestore EuVECA opera
come gestore di fondi di investimento collettivo
alternativi (OICR) per il private equity e venture
capital.

Giuseppe Condorelli
Roberto Giudici
Anna Guglielmi

Entangled Capital SGR è una società di gestione
indipendente con l’intento di promuovere e
gestire fondi di Private Equity dedicati alle PMI
italiane con fatturato fino a Euro 50 milioni di
Euro.

EOS IM Group è un’ importante società di
gestione di fondi internazionale e indipendente,
specializzata negli asset alternativi.

Gianni Galasso
Giuseppe La Loggia

Fabrizio Salvaggio

Jean Pierre Di Benedetto 
Alessio Manigrasso

Argos Wityu è una partnership di investimento
paneuropea con uffici anche a Parigi, Bruxelles,
Lussemburgo, Francoforte e Ginevra.

Marco Anatriello Federico Braguglia

Bluegem è stata fondata nel 2007 e ha un
capitale gestito di oltre 500 milioni di euro, che
viene investito nel settore dei beni e servizi per il
consumo.

Capital Dynamics SGR si concentra sui private
assets, tra cui private equity, private credit e
infrastrutture per la clean energy.

Paolo Garraffo
Alessandra Patera
Gianandrea Perco

DeA Capital Alternative Funds SGR è uno dei
principali Asset manager indipendenti italiani nel
settore del private equity, con 4,8 miliardi di
Euro di masse gestite.

Equita si focalizza su società di medie dimensioni
caratterizzate da una forte esposizione ai
mercati internazionali.

Bekim Krasniqi
Rossano Rufini

Nicolò Sagramoso

Fondo Italiano d’Investimento SGR, partecipata da
CDP Equity e per la parte rimanente da alcune delle
principali istituzioni e banche italiane, ha in gestione
8 fondi chiusi destinati a investitori professionali.

Roberto del Giudice Eugenio de Blasio
Elena Simonova

Luisa Todini

Green Arrow Capital è una società di gestione
del risparmio, autorizzata e vigilata da Banca
d’Italia, che promuove e gestisce fondi di
investimento rivolti a investitori qualificati.

HAT è uno dei principali operatori italiani
indipendenti nel panorama degli investimenti
alternativi, con asset in gestione superiori a 400
milioni di euro, che supporta le piccole e medie
imprese italiane nel loro percorso di crescita.

Dario Albarello
Nino Attanasio

Ignazio Castiglioni

Macquarie è un gruppo finanziario diversificato
che fornisce ai propri clienti servizi di gestione
patrimoniale e finanziaria, servizi bancari,
consulenza e soluzioni di equity, debito e
commodities.

Lorenzo Stanca
Italo Struzziero

Marco Zizzo

FSI è una società di gestione del risparmio
italiana, i cui capitali sono investiti
prevalentemente in società con ricavi tra 100
milioni e un miliardo, e con un potenziale di
crescita.

Raffaella Copper

MCP è un operatore di private equity
indipendente che investe principalmente in
aziende italiane di media dimensione, puntando
alla creazione di valore tramite crescita per
acquisizioni ed espansione sui mercati
internazionali.

Progress Tech Transfer è un fondo interamente
focalizzato sulle tecnologie per la sostenibilità
provenienti dal mondo della ricerca pubblica
italiana.

EUREKA! Venture SGR è il primo gestore di fondi
di investimento alternativo indipendente
focalizzato su investimenti deep-tech.

Il gruppo Finsea opera attraverso le sue aziende
nei settori dell’ecologia e del recupero della
materia, della terra e della biodiversità,
dell’energia e dell’innovazione, e nei servizi e
consulenza per la sostenibilità.

Consilium è una società di gestione del risparmio
indipendente dedicata all’attività di private equity,
con l’obiettivo della creazione di valore nel medio
periodo attraverso investimenti nel capitale di PMI
italiane.

Antonio Glorioso
Stefano Iannoni

Marcello Manuelli

Luigi Amati
Stefano Peroncini

Luca Castagna
Pietro Vito Chirulli

Ramona Mellone

Michele Costabile
Francesco De Michelis

Cristina David

21 Investimenti è la società di gestione italiana di 21
Invest Group. 21 Invest è una società di
investimento internazionale controllata dai suoi
managing partner, che associa una mentalità
globale a una presenza locale in Italia, Francia e
Polonia.

Equinox è una società di investimento privata che
opera con un approccio distintivo, su misura, per
scoprire le migliori opportunità nel mid-market
italiano.

Giorgio Mercogliano

Luciano Hassan
Gianluca Losi

Kyma Investment Partners SGR S.p.A. è una società
di gestione del risparmio in attesa di autorizzazione
e quindi attualmente inattiva.



Elisa Schembari
Roberto Zanco

RedSeed Ventures è una società di investimento
focalizzata principalmente su startup high-tech e
PMI italiane con prodotti o modelli di business
innovativi.

Marco Canale

Value Italy è una società di gestione che investe in
imprese del mid-market con elevate potenzialità di
creazione di valore.

Wise Equity è specializzata nella gestione di
fondi chiusi di Private Equity che investono in
società di piccole e medie dimensioni con focus
particolare sull'Italia.

Stefano Ghetti

Vertis è una SGR dinamica e indipendente, che
opera attraverso sei fondi d’investimento
mobiliari chiusi, riservati a investitori qualificati,
assumendo partecipazioni in progetti di ricerca,
spin-off, startup e PMI.

Marie Thérèse Mazzocca
Carlo Michero

QuattroR SGR è una società di private equity
focalizzata sugli investimenti in società italiane di
medie dimensioni con solide prospettive industriali
e di mercato, ma in temporaneo squilibrio
patrimoniale e finanziario.

Sella Venture Partners SGR è la società di
gestione del risparmio del gruppo Sella per
investimenti nel mondo del Venture Capital.

QUADRIVIO GROUP è uno dei principali operatori
nel panorama degli investimenti alternativi e
opera, attraverso team dedicati, nei settori
del Private Equity, Private Debt e Managed
Accounts.

Amedeo Giurazza
Giacomo Giurazza

Renato Vannucci

Grazia Borri
Sara Kraus

Luca Mannucci

Alessandro Binello
Walter Ricciotti

Francesca Rinaldi

Federica Loconsolo
Andrea Tomaschù

Riello Investimenti Partners SGR è una società
indipendente di gestione del risparmio attiva da
oltre 20 anni nel settore degli Investimenti
Alternativi, nella gestione di fondi sia nel
segmento del private equity che del private
debt.

Fabio Massimo 
Giuseppetti

Palamon Capital Partners è una società di private
equity indipendente fondata nel 1999,
focalizzata su investimenti per la crescita di
società europee.

Oxy Capital fornisce soluzioni a banche e
imprenditori per la ristrutturazione di società
che, pur in situazione di tensione finanziaria e/o
di scarsa redditività caratteristica, siano rilevanti
all’interno del proprio mercato.

Enrico Luciano
Stefano Visalli

October è un marketplace online europeo per i
finanziamenti alle imprese, che opera in Francia,
Italia, Spagna, Spagna, Paesi Bassi e Germania.

Andrea De Clementi
Sergio Zoccbi
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Ania
Dario Focarelli
Direttore Generale

Assicurazioni Generali
Ileana Bolcato
Head of PE Portfolio 
Management

Assofondipensione
Giovanni Maggi
Presidente

Assoprevidenza
Sergio Corbello
Presidente

Cassa Forense
Nunzio Luciano
Presidente

Cassa del Notariato
Stella Giovannoli
CIO

CNPADC
Stefano Distilli
Consigliere 

Cattolica Assicurazioni
Massimo Di Tria
CIO

Compagnia di 
San Paolo 
Alberto Eicholzer
Investment Officer

Eurizon Capital
Silvana Chilelli
CEO

Fondazione Caritro
Filippo Manfredi
Direttore Generale

Eurizon Capital
Gaetano Vallefuoco
Portfolio Manager

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia 
Luca Iozzelli
Presidente

Adepp
Alberto Oliveti
Presidente

Fondo BCC
Sergio Carfizzi
Direttore

Fondo Gommaplastica
Federico Fois
Funzione Finanza

Fondo Cometa
Oreste Gallo
Presidente

Fondo Gommaplastica
Luca Ruggeri
Direttore Generale

Fondo Laborfonds
Elena Corazzolla
Funzione Finanza

Fondo Priamo
Alessandro Lullo
Accountant

Fondo Priamo
Emilia Taglialatela
Funzione Finanza

FOPEN
Marco Lega
Direttore Generale

Fondo Poste
Noemi Sorice
Area Finanza

Inarcassa
Alfredo Granata
Resp. Dir. Patrimonio

INPGI
Filippo Manuelli
CFO

MAIS Family Office
Luca Tonielli
Investment Analyst

Mediolanum
Stefano De Chiara
Resp. Clienti 
Istituzionali

Mefop
Mauro Marè
Presidente

Mediolanum
Vittorio Gaudio
Dir. Asset Man. 
Development

PrevAer
Marco Barlafante
Direttore

Prevedi
Diego Ballarin
Direttore Generale

Previndai
Alessandro Ciucci
Resp. Funzione Finanza

Solidarietà Veneto
Giulia Vianello
Funzione Finanza

Unipol
Gianluca Banfi
Head of Finance

Assicurazioni Generali
Bruno Sollazzo
Head of PE 
Investments

Eurizon Capital
Enzo Colombo
Head Credit, Loans
& PE

Eurizon Capital
Carlo Maggi
Head RE & 
Infrastuctures

Eurizon Capital
Sabrina Racca
Resp. Commerciale

Fondazione Cariverona
Giacomo Marino
Direttore Generale

Fondo Pensione MPS
Agostino Cingarlini
Direttore Generale

PSP Investments
Giovanni Orsi
Managing Director 
PE


