


Entrando nel dettaglio qual è 
il target e i settori di riferimento 
in cui opera, anche in termini 
di ticket? 
Il nostro target è rappresentato 
da piccole medie imprese attive 
nelle aree di riferimento dei noscri 
tre attuali fondi. Ci rivolgiamo 
in particolare ad aziende con un 
fatturato tra i 20 e i 100 milioni di 

euro, che rappresentano una quota 
considerevole del mercato italiano. 
Per quanto riguarda il fondo Made 
in ltaly, investiamo su PMI che 
operano nelle aree tipiche del lifestyle 
di eccellenza dell'Italia (fashion, 
design, beaucy, food&wine). A oggi 
Made in ltaly Fund ha investito 
in 1 O società: 120% Lino, azienda 
leader nella produzione di capi 

in lino; Mohd, realtà italiana 
che vende e distribuisce a livello 
internazionale arredamenti di interni 
di alta gamma; Prosit, polo di 
cantine italiane di fascia premium; 
Rougj, brand che da oltre 30 anni 
formula, produce e distribuisce 
prodotti cosmetici nel canale 
farmacia; Rosamica, specializzata 
nella produzione di borse gioiello 
e accessori preziosi; Gcds, marchio 
della moda dallo stile disrupt.ive; 
Dondup, brand di moda noto per i 
suoi capi di casual luxury; Xtrawine, 
digital company specializzata nella 
vendita e nella distribuzione di vino 
online; e infine Autry e Ghoud, due 
aziende italiane che producono e 
vendono in tutto il mondo fashion 
sneakers. lndustry 4.0 Fund invece 
investe nell'innovazione tecnologica 
e nella transizione digitale delle PMI 
italiane del settore manifatturiero 
e dei servizi. Un fondo tematico 
che si rivolge a realtà leader nel 
proprio mercato di riferimento, 
vocate ali' internazionalizzazione 
e con una forte propensione 
alla digitalizzazione della filiera 
produttiva. 

Recentemente, quali sono 
le operazioni più importanti 
che avete e quelle di maggior 
rilevanza? 
Tutte le operazioni realizzate 
sono per noi importami e 
rientrano in un piano di sviluppo 
integrato e fortemente orientato 
alla diversificazione. Mi sento 
comunque di menzionare Autry, 
partecipata di Made in Italy Fund 
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