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Acp lancia Ssf, fondo di private debt dedicato a 
infrastrutture green da 200 milioni 
Alternative Capital Partners Sgr (Acp) lancia Sustainable Securities Fund (Ssf), il primo 
fondo riservato di private debt tematico italiano che finanzia infrastrutture 
energetiche green attraverso un approccio multi-strategy. 

Ssf, si legge in un comunicato, si prefigge l’obiettivo di garantire “ritorni finanziari de-correlati, 
anti-ciclici, con ridotta volatilità e flussi di cassa ad elevata resilienza, in linea con le attuali 
prudenti esigenze degli investitori istituzionali”. 

Il fondo, per cui si prevede un primo closing già entro il terzo trimestre di quest’anno con una 
raccolta complessiva fino a 200 milioni di euro, ha già ricevuto commitment a livello europeo. 
In particolare, la Banca Europea degli Investimenti (Bei) ha deliberato di investire fino a 40 
milioni di euro con il supporto del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (Feis), “che per 
la prima volta ha concesso in Italia la garanzia su un fondo di private debt tematico”. 
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I progetti saranno in Italia, di piccola e di media-grande dimensione, aventi come principale 
controparte il segmento delle pmi. 

Evarist Granata (nella foto), amministratore delegato & responsabile della divisione private 
capital di Acp, sottolinea che “Ssf rappresenta la risposta concreta per il post Covid-19, 
fornendo a un numero crescente di investitori professionali e a fondi di fondi Pir Alternativi 
(come da decretp Rilancio) l’opportunità di supportare in modo più sostenibile l’economia reale 
italiana con investimenti infrastrutturali 100% green. 
Ssf finanzierà – anche in sindacato con istituiti bancari – i progetti green di transizione 
energetica lungo quattro principali aree di investimento: efficienza energetica, generazione 
distribuita e mobilità sostenibile, economia circolare e rinnovabili utility scale; per ognuno di 
questi comparti “sono già stati stretti accordi di partnership con primari operatori, disponendo 
di un primo portafoglio di 25-30 progetti in pipeline da finanziare, per un controvalore superiore 
a 200 milioni di euro”. 

 
 

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
23/06/2020

Financecommunnity.it


