Riello Investimenti Partners Sgr : si aggiudica Private Debt Award 2021
MILANO (MF-DJ)--Riello Investimenti Partners SGR, società di gestione del risparmio indipendente,
attiva da oltre 20 anni nel settore degli Investimenti Alternativi, è stata premiata con il Private
Debt Award 2021 nella categoria Sviluppo, per l'operazione CMC.
La categoria includeva tutte quelle operazioni rilevanti per il loro impulso alla crescita, all'ingresso
in nuovi segmenti o aree geografiche e allo sviluppo di nuovi prodotti e innovazioni tecnologiche.
AIFI e Deloitte, promotori del Private Debt Award giunto alla quarta edizione, attraverso la loro
iniziativa hanno dato l'opportunità ai gestori di presentare le migliori operazioni di private debt
concluse tra il 1* gennaio ed il 31 dicembre 2020.
La Giuria, presieduta da Innocenzo Cipolletta, composta da personalità di spicco della consulenza
aziendale, dell'imprenditoria, dell'Università, delle associazioni e dell'editoria, ha portato in finale
ben 18 operazioni, sottoscritte da 13 fondi di private debt.
Alberto Lampertico, Investment Director Private Debt di Riello Investimenti, ha commentato:
"siamo felici di questo importante riconoscimento, che premia il nostro approccio basato sulla
profonda conoscenza delle aziende e sulla gestione attiva dei portafogli. Il secondo fondo di
debito, Impresa Italia II, continuerà sul medesimo tracciato, supportando eccellenze in cui
investire, come è stato per CMC S.p.A., realtà leader nella progettazione e realizzazione di
macchinari innovativi per il packaging e per il mailing, negli ultimi anni punto di riferimento dei
principali operatori del settore anche per la sua attenzione alla sostenibilità".
Nicola Riello, Presidente di Riello Investimenti, ha aggiunto: "sono molto orgoglioso di questo
premio, testimonianza dell'ottimo lavoro svolto nell'identificare le PMI virtuose, tessuto del nostro
sistema Paese, sempre più sensibili per lo sviluppo dei loro piani di crescita a fonti di finanza
alternativa, quali il Private Debt".
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