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lancio e gestione di fondi di investimento alternativi chiusi Acp Sgr, i private asset in chiave
Esg 28 Mar 2019 Risparmio SRI Commenta Stampa Invia ad un amico Una nuova società
italiana, che ha già aderito a UnPri, si propone di colmare il gap Esg nel segmento degli
investimenti alternativi illiquidi tematici. Primi due Fia tematici su energy infrastructure e
infrastrutture sociali. E l'annuncio di una nuova piattaforma L'investimento Esg continua a
crescere, anche in Italia, conquistando nuovi spazi di mercato e introducendo le pratiche
dell'investimento responsabile in settori ancora inesplorati. Ultimo, in ordine di tempo, è il
segmento degli investimenti alternativi illiquidi tematici. Alternative Capital Partners (Acp)
Sgr, società fondata da un team di professionisti del risparmio gestito, si propone di coniugare
«sostenibilità, innovazione e investimenti alternativi» focalizzandosi sull'intero spettro dei
private asset, con un posizionamento forte su segmenti alternativi dinicchia del private capital
e del private equity real estate. L'impegno verso gli investimenti sostenibili si è concretizzato,
già dal 2018, con l'adesione della società ai Principles for responsible investment delle Nazioni
Unite (Un Pri). Soci fondatori di Acp sono Emanuele Ottina, presidente esecutivo e
responsabile della divisione private equity real estate, e Evarist Granata, amministratore
delegato e responsabile della divisione private capital. Acp Sgr concentrerà la sua attività
sull'ideazione, sul lancio e sulla gestione di fondi di investimento alternativi chiusi (Fia) con un
impatto positivo su ambiente ed economia reale, integrando i criteri Esg nei propri processi di
investimento e gestione. A questo scopo la società sta sviluppando, tramite una partnership
che verrà annunciata a breve, una piattaforma proprietaria per il risk rating, il pricing e il
monitoraggio degli investimenti, che integrerà l'analisi Esg alle componenti di natura
finanziaria. Acp Sgr si rivolge siaa investitori professionali istituzionali sia a privati (family
offices e realtà di wealth management), puntando sull'attrattività di asset innovativi in uno
scenario atteso di volatilità e permanenza di bassi tassi di interesse. «L'adozione di strategie
alternative multiple, tematiche e diversificate, ci mette in condizione di offrire strumenti
fortemente decorrelati dall'andamento dei mercati finanziari», ha sottolineato il presidente
Emanuele Ottina. I primi due Fia tematici, in fase di lancio, investiranno in infrastrutture a
supporto della transizione energetica e in infrastrutture immobiliari sociali dedicate ai giovani,
in forma sia di strumenti di debito sia di equity. Nel settore energia, le strategie della società
si focalizzeranno su nuovi progetti di green energy infrastructure (efficienza energetica,
rinnovabili, economia circolare, reti di distribuzione e di ricarica). Per quanto riguarda il
settore immobiliare, le soluzioni di Acp investiranno in immobili valorizzabili,rigenerabili e
riconvertibili in infrastrutture sociali urbane, attraverso format di gestione innovativi
(smart/coworking, student housing, hostelling, co-living/shared housing). «In Italia il tasso di
penetrazione delle asset classes alternative è oggi molto inferiore rispetto ad altri paesi
europei, con un rapporto di 1 a 5 - afferma Granata -. Il nostro ruolo di pionieri del mercato in
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alcuni segmenti alternativi di nicchia e il posizionamento da first-mover sugli stessi ci
permetterà di giocare un ruolo di primo piano su questo fronte». Nei team di gestione dei
primi due Fia, in fase di costruzione, figurano l'energy infrastructure fund manager & partner
Gian Paolo Toriello, in precedenza senior investment manager presso Cassa Depositi e Prestiti
e senior advisor per la politica energetica e industriale del ministero dello Sviluppo economico,
e Rosanna Saracino, chief financial officer con oltre 30 anni di esperienza. Nella compagine
societaria presenti anche soci industrialisinergici al progetto e alle asset class target di
investimento (Brioschi, Ferragamo, Leta, Ielo, Panda ed Energy Capital), oltre a un partner
finanziario che non è ancora stato reso noto. Fabio Fiorucci
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