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ATTANASIO E CASTIGLIONI COMPRANO IL 70% DELLA SGR DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Hat al controllo di Orizzonte
L’obiettivo è creare una piattaforma di gestione di asset
alternativi multi-strategia, che dal private equity si ampli
al venture capital, alle infrastrutture e al private debt
di Stefania Peveraro

H

at Sicaf da piccolo veicolo
di investimento di private
equity per imprenditori
e banche si trasforma in
piattaforma di gestione di asset
alternativi multi-strategia, dando vita al gruppo Hat Orizzonte,
con oltre 400 milioni di euro di
asset in gestione. Hat srl, la holding di Nino Attanasio e Ignazio
Castiglioni, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Hat Sicaf (con la quale
i due manager oggi controllano
la stessa Sicaf), dopo il via libera di Banca d’Italia ha acquisito
il 70% del capitale di Orizzonte
sgr, società di gestione del risparmio nata su iniziativa di Tecno
Holding, partecipata da Camere
di Commercio, società del Sistema Camerale, Unione Nazionale
e Unione Regionale Emilia Romagna, che detiene il 56,86% di
Tecnoinvestimenti, quotata allo
Star. Tecno Holding, che manterrà in portafoglio il restante 30%
della società, ha nominato tre dei

consiglieri di amministrazione
del nuovo gruppo, cioè Aldo Napoli (ex amministratore delegato
di Orizzonte sgr e ora vicepresidente del nuovo gruppo), Fabio

di investimento: infrastrutture,
venture capital, private equity e
private debt. Finora Hat Sicaf ha
condotto solo investimenti di private equity e, dopo aver raccolto
42 milioni, è investito all’80%.
Quanto a Orizzonte sgr, il fondo Ict e il fondo infrastrutture,
rispettivamente da 50 e 130
milioni di euro, sono completamente investiti, mentre prima
dell’estate è previsto il lancio
della raccolta per un fondo Ict2
con obiettivo di raccolta a 100
milioni, che per il 30% sarà dedicato a investimenti di venture
Ignazio
capital late stage e per il 70% a
Castiglioni
investimenti di private equity,
in entrambi i casi focalizzati
sulle tecnologie digitali.
Il gruppo Hat è stato assistito
da Lms Studio Legale e da EY
per le due diligence finanziaCappon e Aldo Gatto. Da parte rie. Tecno Holding è stata assiloro gli azionisti di Hat hanno stita da Gianni, Origoni, Grippo,
nominato quattro consiglieri: At- Cappelli & Partners. (riproduziotanasio (presidente), Castiglioni ne riservata)
(amministratore delegato), Marco Costaguta e Brunello Tini. Il Quotazioni, altre news e analisi su
gruppo Hat Orizzonte opera con www.milanofinanza.it/orizzontesgr
team dedicati e quattro strategie

PESCATI NELLA RETE
Kairos si rafforza
con Daverio (ex Bim)
Kairos rafforza il team di private banking con
l’ingresso
di Moreno Daverio, 52 anni, di cui
oltre 20 di
lavoro nel
Moreno Daverio s e t t o r e
del private
banking. Proviene da Banca
Intermobiliare, dove dal 2004
era direttore della filiale di Varese. Daverio entra nel team di
senior banker di Kairos guidato da Caterina Giuggioli.

Bnl Bnp Paribas, a marzo
11 ingressi nella rete
Sono 11 gli ingressi di marzo
in Bnl Bnp Paribas Life Banker, guidata da Ferdinando
Rebecchi. In Campania sono
entrati Davide Annibale (ex
Fineco), Giorgio Nazzaro
(ex Sudtirol e Credem).
Tommaso Cosanti (ex Banca Apulia e Credem) sarà

invece operativo a Taranto e
Maurizio Fogli (ex Kmfk)
Lucca. Nel Nord Italia porteranno la loro esperienza
in Bnl Gianmauro Mascolo (ex San Paolo Invest) a
Torino, Fabio Mainetti (ex
IWBank) a Monza e Stefano
Puledda (ex IWBank) a Lecco. Nel Lecchese opererà anche Pier Luigi Giuntini (ex
Allianz Bank). A Vicenza infine è arrivato Andrea Cocco, proveniente da Veneto
Banca. Sempre alta poi l’attenzione della rete alle nuove
leve: Ginevra Zucconi Galli
Fonseca a
Roma e
Bruna
Romano
ad Aversa
entrano
tra i banker junior.
Ferdinando
Per fine
Rebecchi
2017 Bnl
Bnp Paribas Life Banker punta a
superare i 400 life banker e i
4,5 miliardi di euro di asset.
(riproduzione riservata)

