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Riello Investimenti Partners SGR
si aggiudica il Private Debt Award 2021
Milano, 5 ottobre 2021 – 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 S.p.A.
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 così 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 quindi 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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Riello Investimenti Partners Sgr è una società di gestione del risparmio indipendente, attiva da oltre 20 anni nel settore degli
Investimenti Alternativi nella gestione di fondi nel segmento del private equity, del private debt e dal 2021 del venture capital. Ha
oggi in raccolta il terzo fondo di private equity ed il secondo fondo di private debt e conta dalla nascita più di 30 operazioni per un
patrimonio gestito di circa 290 milioni di euro. Il suo background industriale costituisce un importante vantaggio competitivo, perché
consente di far leva su un consolidato network di relazioni con imprenditori, managers ed advisors specializzati. Sin dalle origini la
Sgr opera nel segmento delle PMI, combinando le competenze industriali e finanziarie dei partners e dei team di gestione, con
l’obiettivo di creare valore sostenibile e di lungo periodo nelle aziende oggetto di investimento. Le PMI italiane, ossatura del sistema
industriale italiano, rappresentano la principale opportunità di investimento nell’economia reale e annoverano alcune delle
eccellenze del cosiddetto “made in Italy”. Nei fondi di private equity e private debt, Riello Investimenti Partners Sgr predilige
l’investimento in realtà con un fatturato medio tra 20 e 100 milioni di euro. I fondi di private equity, gestiti da Riello Investimenti
Partners Sgr a partire dalla fine degli anni Novanta, operano principalmente in operazioni di maggioranza o di minoranza qualificata,
focalizzati nei settori con le maggiori potenzialità di valori, con solidi fondamentali ed una leadership di mercato, supportando la
crescita sui mercati domestici e internazionali, così come lo sviluppo in nuovi progetti di aggregazione "build up". I fondi di private
debt, sviluppati e gestiti a partire dal 2016, investono in strumenti di debito (i.e."mini bond"), definiti insieme all’azienda emittente
secondo la modalità finanziaria più adatta per la sua crescita e per la diversificazione delle sue fonti di finanziamento. L’approccio di
Riello Investimenti Partners Sgr prevede di strutturare, sottoscrivere e detenere fino al termine lo strumento finanziario,
condividendo con l’impresa i suoi fabbisogni e i suoi risultati. La valutazione delle operazioni si basa sul piano industriale delle società
e sul loro modello di business, monitorando nel tempo il raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo ed il progresso in termini di
sostenibilità. La gestione di venture capital prende in considerazione aziende in fase “Late Stage” e “Growth Capital”,
prevalentemente in Italia, ma considerando investimenti residuali e opportunistici anche in altri paesi europei, in Israele e negli USA.
Alle più tradizionali analisi economico-finanziarie, la Sgr affianca una rigorosa analisi di natura ESG, volta ad identificare i potenziali
rischi di natura non finanziaria e le opportunità di sviluppo e miglioramento, seguendo un modello proprietario che viene applicato
in tutte le fasi del processo di investimento in una logica di ESG full Integration. La strategia di investimento dei fondi gestiti da Riello
Investimenti Partners Sgr si basa sulla gestione attiva delle aziende in portafoglio, puntando al loro sviluppo, anche attraverso
l’ingresso di nuove risorse manageriali, al miglioramento della loro corporate governance, al consolidamento e alla
internazionalizzazione, a sostegno del made in Italy. www.rielloinvestimenti.it

