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Capital Partners SGR, SGR
nata con la missione di
coniugare principi ESG e
investimenti alternativi
innovativi a elevato impatto
su ambiente ed economia
reale, ha deliberato la
nomina del nuovo CdA e
annunciato l'ingresso di
Alessandro Messina in
qualità di consigliere
indipendente. Alessandro
Messina è attualmente alla
guida della neocostituita
area di business dedicata
alla finanza d'impatto di
Avanzi, società che si
occupa di consulenza ESG
con sede a Milano, board
member di Satispay, fintech
italiana attiva nel mercato
dei pagamenti digitali e del
Consorzio Caes, player
assicurativo etico solidale.

Dal 2015 al 2021 è stato
direttore generale di Banca
Etica, operatore in Italia sia
nella finanza d'impatto che
nei servizi di credito ad
istituzioni non profit. In
precedenza, è stato in
Federcasse
(come
responsabile delle relazioni
con le imprese e dei
progetti speciali), in ABI (in
qualità di responsabile del
settore crediti), e dirigente
generale presso il Ministero
della Solidarietà Sociale.
Nel contempo ha ricoperto
incarichi universitari presso
diversi atenei italiani,
approfondendo la sua
conoscenza dell'economia e
della finanza ad impatto
sociale. Nel rinnovato
c o n s i g l i o
d i
amministrazione, sono
inoltre confermati Emanuele
Ottina, co-fondatore e Head
of Business Development &
Fund Raising di ACP SGR,
nel ruolo di presidente
esecutivo; Evarist Granata,
co-fondatore e Head of
Private Capital di ACP SGR,
nel ruolo di amministratore
delegato; Michele Garulli,
manager con esperienza in
ambito private equity,

investment banking ed
investor relation, nel ruolo
di consigliere; e Carlo
Durante, imprenditore con
esperienza nel settore delle
energie rinnovabili,
attualmente CEO di Nabla
Wind
Hub,
che
è
confermato nel ruolo di
consigliere indipendente;
'La finanza d'impatto
(sociale o ambientale)
guarda in primis non ai
mercati finanziari, ma
all'economia reale. Ciò è
ancor più evidente in Italia,
dove Pmi, start up, terzo
settore e progetti di
partnership pubblico-privati
rappresentano una galassia
ampia e composita.
L'approccio di ACP SGR mi è
sembrato da subito
interessante proprio per
questa vocazione allo
scouting e alla costruzione
di progetti d'impatto di
matrice pionieristica' ha
commentato Messina, neo
Consigliere indipendente di
Alternative Capital Partners
SGR. ACP SGR ha
perfezionato a dicembre con
successo il primo closing e il
primo investimento del
Sustainable Securities Fund
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(SSF) e di cui è previsto il
secondo closing entro
l'estate. La società gestisce
inoltre SMes Alternative
Credit Fund (SMAC), primo
FIA
italiano
ESG
specializzato nel credit
trading per il tramite di
piattaforme digitali fintech,
nato per supportare le PMI
e le microimprese italiane
che necessitano di
strumenti di liquidità
innovativi a breve termine
di supply chain finance, il
quale si appresta a
finalizzare il final closing.
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