
 

                                               
 

 

 

 

DeA Capital Alternative Funds SGR lancia DEA ENDOWMENT FUND,  

un nuovo prodotto dedicato alle Fondazioni bancarie,  

promosso insieme a Cariverona, Caritro, Carima.  

 
 

Milano, 26 marzo 2019 - DeA Capital Alternative Funds SGR (società del Gruppo 

DeA Capital) amplia la propria gamma di prodotti lanciando DEA ENDOWMENT FUND, un 

nuovo fondo di investimento dedicato al mondo delle Fondazioni bancarie.  

 

Il progetto prevede l’istituzione di un fondo di investimento alternativo mobiliare 

riservato - DEA ENDOWMENT FUND - rispondente agli obiettivi di rendimento, liquidità, 

rischio e allocazione coerenti con gli obiettivi dalle Fondazioni bancarie. Le asset class 

preindividuate contemplano investimenti in private equity, private debt e infrastrutture 

e il focus geografico sarà prevalentemente internazionale, focalizzato in particolare su 

Europa e Stati Uniti. Il fondo avrà una dotazione iniziale pari a circa 75 milioni di euro 

e sarà gestito dal team che fa capo a Paolo Garraffo, Managing Director Programmi 

Multimanager di DeA Capital Alternative Funds. 

 

L’iniziativa si colloca nel più ampio contesto di intervento delle Fondazioni che hanno 

l’esigenza, da un lato, di tutelare l’azione a favore dell’economia reale e, dall’altro, di 

diversificare i propri investimenti nel mondo dei private asset anche a livello 

internazionale. DeA Capital Alternative Funds, guidata dall’Amministratore Delegato 

Gianandrea Perco, grazie alla competenza ultradecennale nel settore ed ai rapporti 

consolidati con i migliori operatori globali è stata selezionata quale gestore del Fondo. 

 

DEA ENDOWMENT FUND è stato concepito di intesa con Fondazione Cassa di Risparmio 

di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona (Cariverona) - che per prima ha sposato la 

filosofia del progetto, con il Presidente Alessandro Mazzucco e il Direttore Generale 

Giacomo Marino - insieme a Fondazione Caritro (Cassa di Risparmio di Trento e 

Rovereto) e Fondazione Carima (Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata). Le 

tre Fondazioni hanno valutato l’opportunità di affidare ad un soggetto professionale 

esterno l’implementazione della propria strategia di investimento nell’ambito dei 

mercati privati e alternativi attraverso uno strumento dedicato.  

 

Altre Fondazioni hanno già manifestato interesse a partecipare al Fondo. 

 

“Abbiamo inteso diversificare la nostra gamma di prodotti puntando sulla 

specializzazione, maturata in oltre dieci anni, negli investimenti nei mercati privati 

differenziando asset class, profili di rischio e geografie, andando incontro alle peculiarità 

di una categoria di investitori molto attenta e sensibile alla diversificazione con un occhio 

sempre aperto al sostegno all’economia reale. DEA ENDOWMENT FUND si propone come 



 

                                               
 

 

 

 

uno strumento fatto su misura per le Fondazioni, capace di rispondere alle loro esigenze 

di rendimento e liquidità”, dichiara Paolo Garraffo, Managing Director Programmi 

Multimanager di DeA Capital Alternative Funds SGR. 

 

"Fondazione Cariverona ha individuato in DeA Capital un partner attivo e dello standing 

desiderato nella condivisione di un progetto innovativo nell'asset allocation del 

patrimonio finanziario di Fondazione. DEA ENDOWMENT FUND - che Cariverona ha voluto 

promuovere in partenariato con altre Fondazioni di origine bancaria - si presenta come 

uno strumento modellato sulle migliori e aggiornate pratiche internazionali nel 

perseguire l'obiettivo della ricerca attenta di una reale diversificazione e di una 

redditività sostenibile anche nel mercato degli illiquidi. L'orientamento del nuovo 

fondo di fondi all’investimento sia nel capitale di rischio sia nel debito delle imprese ad 

alto potenziale di sviluppo, oltre che all’investimento in infrastrutture, conferma 

l’attenzione agli investimenti nell’economia reale anche attraverso processi di rilancio e 

di ristrutturazione delle imprese", dichiara Matteo Franchetto, Responsabile 

dell’area finanza di Cariverona. 

 

"Fondazione Caritro da sempre ha attivato politiche di investimento nel private equity, 

al fine di diversificare gli investimenti. Fondazione è convinta che una strategia di 

sistema con le altre Fondazioni bancarie sia una politica lungimirante per lo sviluppo dei 

nostri territori. In questo senso il rapporto che ci lega con gli amici di Cariverona ha 

visto concretizzarsi varie iniziative, anche nell’ambito erogativo”, dichiara Michele Iori, 

Presidente di Fondazione Caritro. 

 

“La Fondazione Carima ha sposato il progetto DEA ENDOWMENT FUND nella convinzione 

che questo innovativo fondo di investimento, promosso da un primario operatore di 

settore, possa costituire un ulteriore motore di crescita del proprio patrimonio, 

attraverso l’implementazione di un programma pluriennale di investimenti in private 

assets globalmente diversificati e selezionati, orientato alla creazione di valore nel lungo 

termine. L’adesione a tale progetto, inoltre, consente alla Fondazione di adempiere 

compiutamente alla propria missione di promozione dello sviluppo economico attraverso 

sia l’apporto di capitali e competenze alle imprese ad alto potenziale di crescita, sia la 

dotazione di infrastrutture materiali ed immateriali; in questo modo viene innescato un 

circolo virtuoso in grado di sostenere l’economia reale e lo sviluppo del Paese con 

ricadute positive per gli investitori. Si tratta, infine, di un segnale di positiva 

collaborazione tra Fondazioni, peraltro di ambiti geografici e dimensioni differenti, che 

interpreta al meglio lo spirito promosso dalla più recente normativa di riferimento quale 

il Protocollo ACRI/MEF, dando vita ad un bell’esempio di virtuosa sinergia”, dichiara 

Rosaria Del Balzo Ruiti, Presidente della Fondazione Carima. 

 

 

 

 



 

                                               
 

 

 

 

DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. 

DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. (già IDeA Capital 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 uno dei principali 
Asset manager indipendenti italiani nel settore del private equity, con circa 2,5 miliardi di Euro di masse gestite, investite 
sia in fondi di fondi globali, sia in fondi diretti che investono prevalentemente in aziende italiane. DeA Capital Alternative 
Funds SGR gestisce quattro fondi di fondi, cinque fondi diretti, due fondi di DIP (Debtor-in-Possession) Financing italiano 
(IDeA Corporate Credit Recovery I e II). 
www.deacapitalaf.com 
 
 

Le Fondazioni   

Le Fondazioni sono organizzazioni senza scopo di lucro che operano a servizio dello sviluppo sociale ed economico dei 
territori in cui sono statutariamente chiamate ad operare. Nascono come conseguenza di un provvedimento di legge, la 
Legge Amato, che ha introdotto nel nostro ordinamento le fondazioni di origine bancaria. Impegnate in diversi settori 
d’intervento, se ne contano 21 in totale, sono per lo più legate al sostegno di progetti di utilità sociale, della promozione 
dell’arte e della cultura, l’area socio-sanitaria e welfare del territorio e la formazione e ricerca scientifica. Ogni anno 
vengono sostenuti un quantitativo sempre maggiore di progetti grazie ai contributi erogati attraverso bandi o iniziative 
dirette. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali le fondazioni utilizzano i proventi rinvenienti dalla gestione del 
proprio patrimonio. 
www.fondazionecariverona.org  
www.fondazionecaritro.it 
www.fondazionemacerata.it 
 
 
 

Per informazione: 
 

De Agostini S.p.A. 
Capo Ufficio Stampa - Elena Dalle Rive  
T. +39 02 62499592 - M. +39 335 7835912  
elena.dallerive@deagostini.it 
 

Fondazione Cariverona  
Consulente per la comunicazione e relazioni media 
Antonio Quaglio - M.+ 39 335 5648433 
antonio.quaglio@virgilio.it 
Responsabile Comunicazione e Relazioni esterne 
Riccardo Zuffa - T. +39 045 8057379 - M. +39 347 4867749  
zuffa@fondazionecariverona.org  

 
Fondazione Caritro 
Responsabile Comunicazione - Viviana Gregori 
T. +39 0461 232050 - M. +39 349 5862550  
gregori@fondazionecaritro.it  

 

Fondazione Carima 
Addetta alla Comunicazione - Barbara Bianchi 
T. +39 0733 261484  
barbara.bianchi@fondazionemacerata.it 
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