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HAT SGR
HAT è una società di gestione del risparmio indipendente attiva nel mercato degli investimenti alternativi in private equity e
infrastrutture nata nel 2007. HAT promuove e gestisce fondi tematici rivolti al megatrend dell’innovazione tecnologica, forza
dirompente di lungo termine in grado di trasformare l’economia globale, il modo di fare impresa e la società in cui viviamo.
Con un solido track-record (5 volte finalista al Premio Dematté Private Equity of the Year e 2 volte vincitrice) e rendimenti
superiori al valore massimo registrato dai peer europei, oltre 80 operazioni di investimento completate direttamente ed attraverso le società in portafoglio - tra cui Assist Digital (intelligenza artificiale e CRM), GPI (tecnologie e servizi per la sanità,
Euronext Milano: GPI.MI), Huma Therapeutics (digital health), Luisa Via Roma (e-commerce), Lutech (digital, technology &
system integrator), SIA (infrastrutture e servizi tecnologici per il settore finanziario), Safety21 (smart mobility), Wiit (cloud
computing, Euronext STAR Milano: WIIT.MI) - HAT è il principale investitore italiano nel settore della tecnologia e continua
a creare valore per gli investitori, le aziende acquisite, i team di investimento, il management delle partecipate e la comunità
in cui operiamo. Nel 2021, HAT è stata la società più attiva in Italia nel settore del private equity, con 7 operazioni concluse,
5 acquisizioni e 2 dismissioni.
IGNAZIO CASTIGLIONI
Ignazio Castiglioni è co-fondatore e Amministratore Delegato di HAT, uno dei principali operatori italiani nel mercato degli
investimenti alternativi tematici. Manager e imprenditore italiano con oltre 20 anni di esperienza nel settore della finanza e
dell’advisory, è stato nominato nel 2020 tra i 50 professionisti più influenti in Italia nel settore del private equity e nel 2021
tra i 50 professionisti più rilevanti dell’intero settore finanziario italiano. In precedenza ha ricoperto posizioni senior in importanti istituzioni, tra cui Vegagest SGR nel ruolo di Head of Private Equity, la società di private equity del gruppo Gemina,
PwC, Pirelli ed Eblab, centro di eccellenza di Politecnico Innovazione a supporto delle aziende innovative.
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CAPZA
Fondata nel 2004 dal suo attuale Executive Chairman Christophe Karvelis, CAPZA è una piattaforma paneuropea di private
capital con quasi €7BN in gestione (50% private equity, 50% private debt), supportata dal gruppo assicurativo AXA. Team di
oltre 100 persone distribuite tra gli uffici di Parigi (casamadre), Monaco di Baviera, Madrid, Milano ed Amsterdam. CAPZA
opera tanto sull’equity che sul debito con una logica generalista, ma ha maturato un’esperienza particolarmente forte nei verticali Tech & Digital, Healthcare e Business Services, inclusi i servizi finanziari e il sotto segmento dell’Education. Sei sono i
fondi attivi, corrispondenti ad altrettante strategie atte a coprire il completo ciclo di vita aziendale dalla fase Early Stage alla
Maturità/Crisi. In Italia siamo presenti da gennaio 2021 con uffici a Milano ed un team di quattro persone destinato ad espandersi a breve. Nel nostro Paese abbiamo investito in:
I. Monviso (prodotti da forno appartenenti al segmento “premium” a marchio proprio e come terzista, fatturato €46m) in
cui abbiamo acquisito una partecipazione di minoranza;
II. Eidosmedia (software specialistico per la produzione e distribuzione di contenuti testuali ad alto valore aggiunto, destinato principalmente ai settori media, servizi finanziari e corporate, fatturato €30m) che invece controlliamo con una quota
di maggioranza.
STEFANO ZAVATTARO
Partner, Membro del Comitato Esecutivo e Responsabile Team Italiano di CAPZA da gennaio 2021. 54 anni, sposato con
tre figli, laurea in Economia Aziendale ottenuta presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e specializzazione post
laurea presso la London Business School. Ha maturato oltre 30 anni di esperienza nella finanza d’impresa, dapprima come
manager in grandi multinazionali quali General Electric e, dal 2003, come Partner di alcune società di gestione di fondi di
private equity internazionali (Siparex, CA Private Equity e Alchemy Partners), fino all’approdo in CAPZA. Principale focus è
sempre stato sul Middle Market italiano ed europeo.
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MITO Technology
MITO Technology S.r.l, è l’advisor di Progress Tech Transfer, un fondo di venture capital dedicato al trasferimento e alla valorizzazione delle tecnologie generate in collaborazione con la ricerca pubblica italiana nel campo della sostenibilità. Progress
Tech Transfer nasce per colmare un vuoto nel mercato del capitale di rischio, intervenendo su tecnologie a basso livello di
maturazione che richiedono una validazione sul piano tecnico (proof-of-concept) e commerciale. Il fondo ha un focus ben
definito e una connotazione tecnologica aperta, puntando a ricercare investimenti che ambiscano a offrire soluzioni in tema di
sostenibilità a diversi livelli: ambientale, energetico, climatico, produttivo, industriale, logistico, sociale e finanziario.
FRANCESCO DE MICHELIS
Francesco De Michelis vanta un’esperienza di oltre quindici anni nel campo del trasferimento tecnologico e della gestione della
proprietà intellettuale. Tiene regolarmente lezioni e seminari e ha più volte ricoperto il ruolo di giurato in business plan e startup competition. È co-autore del volume Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia (Cacucci Editore, 2009).
Nel corso della sua esperienza, è stato membro del Dipartimento Proprietà Intellettuale e Trasferimento Tecnologico della
Fondazione Torino Wireless. In questa funzione ha concorso alla generazione di un portafoglio brevetti di oltre settanta famiglie brevettuali e contribuito al lancio di Piemonte High Technology e di Innogest Capital SGR. Dal 2009 ad oggi è stato
fondatore e Amministratore delegato di MITO Technology, la società leader in Italia nel settore del trasferimento tecnologico
e del licensing. In questa veste, ha coordinato le operations della società e ha gestito le relazioni con università, enti pubblici
di ricerca, startup e fondi di venture capital. Nel 2018 è entrato a far parte del management team del fondo Progress Tech
Transfer, essend o tra i promotori dell’iniziativa.
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Vertis SGR
Costituita nel 2007, Vertis è una società di gestione del risparmio indipendente, autorizzata dalla Banca d’Italia, che opera
attraverso sette Fondi d’investimento mobiliari chiusi, riservati a investitori qualificati, assumendo partecipazioni in progetti
di ricerca, spin-off, startup, scaleup e PMI ed è il riferimento per gli investimenti nel Made in Italy innovativo.
Il private equity è attivo con 2 fondi, mentre il venture capital investe con 5 fondi.
I diversi team della SGR dispongono di consolidate relazioni internazionali e vantano un’esperienza cumulata maggiore di 250
anni nella finanza, consulenza, ricerca e in posizioni dirigenziali di grandi imprese.
L’indipendenza, il track record conseguito e il patrimonio informativo raccolto sono elementi che pongono Vertis in una posizione di preminenza nel mercato del capitale di rischio e negli investimenti ad alto contenuto di tecnologia, determinando,
così, una superiore capacità di selezione delle opportunità d’investimento.
AMEDEO GIURAZZA
Amedeo Giurazza è un imprenditore seriale nel mondo della finanza da oltre 35 anni, prima esercitando la professione di
Agente di Cambio, poi fondando e amministrando una SIM, una società di corporate finance e infine una SGR. Attualmente
è CEO di Vertis, SGR che gestisce 7 fondi di private equity e venture capital, che negli ultimi 10 anni ha realizzato oltre 50
operazioni di investimento. È dottore commercialista e revisore legale e per 17 anni è stato docente di Economia degli Intermediari Finanziari e di Tecnica di Borsa nelle Università del Sannio e Federico II di Napoli.
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DeA Capital Alternative Funds
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 il principale asset manager indipendente italiano nel settore
degli alternative asset, con oltre €5,6 miliardi di masse gestite, investite in particolare in fondi di fondi globali, in fondi diretti
settoriali che investono in mid cap, in fondi di DIP (Debtor-in-Possession) Financing, nonché in fondi di NPL.
ALESSANDRA PATERA
Ha maturato esperienza prevalentemente nei settori della finanza, del private equity e del real estate, occupandosi di processi
di sviluppo, anche in ambito M&A, e delle conseguenti azioni di presidio.
È Head of Marketing, Institutional Sales e ESG in Dea Capital Alternative Funds SGR e Head of Marketing Development e
Head of Group ESG in DeA Capital SpA, dove tra l’altro promuove il coordinamento dell’implementazione delle tematiche
ESG a livello di Piattaforma Dea Capital.
Oltre alle attività di fundraising, favorisce l’integrazione e la diffusione dei principi di investimento responsabile all’intera
gamma di fondi gestiti dalla SGR, sostenendo l’azione di attuazione e divulgazione delle best practice in materia di sostenibilità
anche a favore degli investitori.
Nell’ambito del Gruppo Dea Capital, è membro del Marketing Steering Committee, del Comitato ESG, dell’ESG Committee
di Quaestio SGR.
É inoltre membro dello Steering Committe istituito nell’ambito del Tavolo ESG di AIFI e dell’Advisory Board del Master in
Sustainable Finance del Politecnico di Milano School of Management.
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Eureka! Venture SGR
EUREKA! Venture SGR è una società di gestione di fondi di venture capital focalizzata su investimenti in deep tech (deep
science e digital tech investment), con due fondi di investimento, per un totale di asset under management pari ad oltre € 100
milioni: Eureka! Fund I – Technology Transfer, dedicato ad iniziative di technology transfer in partnership con i migliori centri
di ricerca scientifica e università del Paese, e BlackSheep Fund, il primo fondo europeo verticale dedicato ad investimenti late
stage nel MadTech.
STEFANO PERONCINI
Stefano è un investitore, imprenditore seriale e company builder, con una profonda esperienza nel venture capital, nella gestione sia di fondi di venture capital che di fondi di fondi nonché nella creazione di startup. Ha promosso e gestito dal 2002
ad oggi fondi di venture capital con oltre 200M€ di masse gestite in Italia (Quantica SGR con i fondi Principia, EUREKA!
Venture SGR con i fondi Eureka! e BlackSheep) e all’estero (Axon Partners Group), creando startup e business profittevoli con
exit importanti. Stefano è Amministratore Delegato di EUREKA! Venture SGR e membro del Comitato di Investimento del
Fondo di Fondi “FARE Venture” di Lazio Innova, società finanziaria della Regione Lazio. Stefano scrive di innovazione, startup
e venture capital per i magazine online Startupbusiness e EconomyUp (con il suo blog “Eureka!”).
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Mindful Capital Partners
Dal 2007, MCP è un team di professionisti che gestisce una piattaforma di fondi di private equity cross-border, con strategia
di investimento rivolta ad aziende di piccole-medie dimensioni, attive sul mercato italiano e nella regione DACH (Germania,
Austria, Svizzera), per le quali l’espansione internazionale rappresenta una rilevante opportunità di sviluppo.
Il primo fondo di MCP è stato completamente liquidato nel 2017 con una performance molto robusta, il secondo sta liquidando gli ultimi due asset e mira ad un raddoppio del capitale investito dagli investitori al netto di carried interest e fee. Il terzo ha
terminato la fase di raccolta ed ha già completato otto investimenti.
LORENZO STANCA
Lorenzo Stanca, 59 anni, è tra i fondatori di MCP, un fondo di private equity focalizzato sulla crescita internazionale delle
piccole e medie aziende italiane.
Precedentemente all’esperienza di MCP, Stanca è stato responsabile delle Strategie Operative al Sanpaolo Imi. Al Sanpaolo
era arrivato nel settembre del 2005 proveniente dal gruppo UniCredit dove era stato Capo dell’ufficio studi e poi capo dell’area mercati in UniCredit Banca Mobiliare, la banca di investimento del gruppo, di cui era stato uno dei fondatori. È stato
Presidente dal 2006 al 2011 del Gruppo Economisti di impresa, l’associazione italiana di economisti che lavorano in azienda.
È stato membro del Consiglio Direttivo dell’AIFI, nel cui ambito ha presieduto la commissione mid-market.
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October
October è una FinTech europea la cui missione è finanziare nel migliore dei modi le imprese. I nostri dati e la nostra tecnologia
rendono semplice e veloce dire di sì alle imprese e, grazie ad una robusta analisi del rischio, abbiamo già finanziato migliaia di
PMI per oltre 750 milioni di euro in Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Germania.
Come piattaforma di prestito, siamo i primi utilizzatori della nostra tecnologia. Con October Connect, i nostri tool consentono
anche alle principali istituzioni finanziarie di monitorare meglio le prestazioni dei loro portafogli e di arricchire l’analisi dei
rischi. October annovera tra i propri azionisti Allianz, CNP Assurances, CIR Group, Decaux Frères Investissement, Eurazeo
e Partech. Coinvolte nel tempo a fianco di October anche le principali istituzioni finanziarie europee: Fondo Europeo per gli
Investimenti, Bpifrance, Gruppo Intesa Sanpaolo, La Caisse des Dépôts et Consignations, El Instituto de Credito Oficial, Cassa
Depositi e Prestiti e Finlombarda.
SERGIO ZOCCHI
Sergio Zocchi da novembre 2016 è Amministratore Delegato di October Italia, FinTech europea specializzata nei finanziamenti online alle piccole e medie imprese.
Presidente e membro fondatore dell’associazione ItaliaFintech, è anche membro della Commissione Private Debt di AIFI.
Business angel e investitore di venture capital nel settore high-tech, dal 2011 è stato Managing Partner di United Ventures ed
è stato partner di Italian Angels for Growth. In precedenza, per oltre un decennio, Sergio Zocchi ha svolto attività imprenditoriale nel settore tecnologico. Dal 2012 collabora con la Commissione Europea in qualità di Innovation Expert per lo sviluppo
di programmi a sostegno dell’imprenditorialità e dell’innovazione a livello europeo.

