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chi siamo       

Quadrivio Group è uno dei principali 
operatori nel panorama degli investimenti 
alternativi. Con i suoi 20 anni di esperienza  
nel Private Equity, ha raccolto e gestito  
oltre 2 miliardi di euro, provenienti 
da Investitori Istituzionali, Family Office  
e HNWI, sia italiani che esteri.

chi siamo

—— La mission di Quadrivio Group 
è monitorare i più importanti trend 
di settore a livello internazionale.
—— Il Gruppo si occupa di sviluppare  
e promuovere le migliori strategie  
e i migliori prodotti, in grado 
di soddisfare le aspettative di tutti  
i tipi di investitori.
—— Quadrivio Group offre molteplici 
soluzioni di investimento, in linea  
con i più diversi profili di rischio.
—— Le iniziative promosse dal Gruppo 
mirano a ottenere performance 
da top quartile.

Investiamo 
in aziende 
leader 
nella propria 
nicchia 
di mercato 
per ottenere 
performance 
da top quartile
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l’approccio 

l’approccio
Quadrivio Group è una realtà di imprenditori  
che affiancano altri imprenditori,  
con l’obiettivo di supportarli nello sviluppo 
e nella crescita di medio periodo.

—— Il Gruppo predilige PMI con una forte 
vocazione all’internazionalizzazione,  
leader nel proprio mercato di riferimento,  
con l’obiettivo di trasformarle da PMI 
a Piccole Multinazionali.
—— L’ingresso di Quadrivio Group  
nella compagine aziendale permette  
di accelerare il percorso di sviluppo 
delle società acquisite, rendendole 
più managerializzate e competitive
su scala globale.
—— Quadrivio Group sostiene in modo 
significativo le società in cui investe, 
promuovendo strategie con un orizzonte 
temporale di medio periodo.

Trasformiamo 
le PMI 
in Piccole 
Multinazionali
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le strategie

le strategie
Il Management di Quadrivio Group 
detiene il 100% del Gruppo e investe 
direttamente nei Fondi, determinando così 
un completo allineamento tra gli interessi 
interni e quelli degli investitori.

—— Le strategie del Gruppo mirano a garantire 
agli investitori rendimenti elevati e costanti, 
perseguibili anche attraverso soluzioni
taylor made e managed account.
—— A rendere possibile il conseguimento 
di questi risultati concorre un team 
altamente specializzato, con una pluriennale 
esperienza nel settore di riferimento, 
a cui si aggiunge il valore di un network 
internazionale.
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—— LA PRESENZA INTERNAZIONALE
Quadrivio Group ha una presenza globale, supportata da uffici 
situati nei principali hub finanziari: Londra, Milano, Lussemburgo,
New York, Los Angeles e Hong Kong.

—— GLI INVESTITORI
I principali investitori di Quadrivio Group sono Fondi di Fondi,
Fondi Pensione, Compagnie Assicurative, Fondi Governativi,
Banche, Investitori Privati, Family Office e HNWI, sia italiani 
che esteri.

—— IL MANAGEMENT
Il Management di Quadrivio Group detiene il 100% 
del Gruppo e investe direttamente nei Fondi, determinando 
un totale allineamento tra gli interessi interni  
e quelli degli investitori.

i nostri 
highlights
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i nostri highlights

—— IL TRACK RECORD
Quadrivio Group ha portato a termine negli ultimi 20 anni 
oltre 100 operazioni di investimento. 
Le performances da top quartile hanno consentito 
di ottenere negli anni un Average Portfolio IRR del 30%.

—— IL TEAM
Ciascun Fondo è dotato di un team di investimento dedicato 
e altamente specializzato nel settore in cui opera.

—— IL NETWORK
Quadrivio Group si avvale di un network prestigioso 
e internazionale, che affianca il team e il management 
in tutte le attività, dall’origination all’exit.

i nostri highlights
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ESG policyESG policy

ESG 
policy

Come operatori di Private Equity crediamo fortemente 
nell’adozione di un approccio ESG oriented:
misurare, gestire e mitigare i rischi ambientali, sociali  
e di governance è oggi un’esigenza imprescindibile,  
che risponde alla crescente sensibilità sviluppata dagli investitori 
rispetto a tali tematiche.

Adottiamo strategie di investimento sostenibili e responsabili 
(SRI) orientate al medio-lungo periodo, che integrino l’analisi 
finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo,  
al fine di creare valore per gli investitori e per le società acquisite.

—— FASE DI INVESTIMENTO
Effettuiamo uno screening della società oggetto di analisi, 
valutandone a fondo l’esposizione a fattori rischio ESG, 
nonché la capacità di farvi fronte. In tale fase viene anche 
redatta una due diligence ESG.

—— FASE DI MONITORAGGIO E REPORTING
Applichiamo i principi ESG a tutte le attività di investimento, 
di cui vengono valutate performances e sostenibilità. 
Vengono individuati gli indicatori chiave (KPIs), da inserire 
nell’action plan.  
I dati raccolti convergono in report annuali aggregati.

—— FASE DI EXIT
Nella fase finale, che corrisponde alla cessione della società 
in portafoglio, vengono valutati i fattori ESG più rilevanti, 
in modo da dare evidenza agli investitori delle azioni 
intraprese nel rispetto delle policy ESG, garantendo così  
una gestione ottimale degli aspetti ambientali.

Quadrivio Group riserva grande attenzione  
alle tematiche ESG (Environmental, Social, 
Governance), promuovendo investimenti sostenibili  
e responsabili.

Quadrivio Group integra le tematiche 
ESG in tutte le fasi operative: 
dall’operazione di investimento fino 
all’exit.
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l’alta specializzazione

Quadrivio Group ha dato vita  
a tre fondi tematici: Made in Italy Fund,  
Industry 4.0 Fund e Silver Economy Fund, 
che investono rispettivamente in realtà 
simbolo del Made in Italy; nella transizione 
digitale delle PMI e in aziende che offrono 
beni e servizi dedicati alla Silver Age.

l’alta
specializzazione

—— La scelta di Quadrivio Group 
di promuovere fondi specialisti è dettata 
dalla volontà di valorizzare e sostenere 
al meglio tutti quei settori che intercettano 
le opportunità di mercato odierne.
—— Per sostenere e rendere maggiormente 
competitivi i suoi fondi, il Gruppo ha dato vita 
a vere e proprie partnership con operatori 
specializzati, con una pluriennale esperienza 
nei settori di riferimento.

Ai nostri 
investitori 
offriamo 
anche soluzioni 
taylor made 
e managed account



Operiamo 
da oltre 
20 anni 
nel mondo 
del Private 
Equity 
e degli 
investimenti 
alternativi
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i nostri Fondi

madeinitaly fund.com

—— Made in Italy Fund è un fondo specialista, con focus 

sulle PMI che operano nelle aree simbolo di eccellenza 

del Bel Paese. Il Fondo si rivolge in particolare  

ad aziende medio-piccole, che oggi rappresentano 

una quota considerevole del mercato Made in Italy. 

—— La strategia di investimento prevede l’acquisto 

di partecipazioni in imprese leader nel mercato 

di riferimento, con una forte propensione alla crescita 

e all’internazionalizzazione. 

—— Il Fondo predilige realtà che operano in mercati  

di nicchia e che, a causa delle dimensioni ridotte, 

rimangono fuori dai radar dei grandi investitori istituzionali, 

riuscendo così a ottenere multipli di ingresso 

particolarmente vantaggiosi.

—— Gli Investment Manager del Gruppo investono direttamente 

e in modo significativo nel Fondo, determinando così un completo 

allineamento tra gli interessi interni e quelli degli investitori.

Il primo fondo dedicato a investimenti 
nei settori del Fashion, del Design, del Beauty 
e del Food & Wine.

fashion, design, beauty, food & wine



- INDUSTRY 4.0 FUND -
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i nostri Fondi

indust r y4zerofund.com

nuove tecnologie  
e digitalizzazione dei processi

Le principali tecnologie utilizzate nell’approccio  
di Industry 4.0 sono:

——Robot collaborativi e interconnessi
 (Advanced Manufacturing Solutions) 
——Stampanti 3D (Additive Manufacturing)
——Realtà aumentata (Augmented Reality)
——Simulazione di sperimentazione e test virtuali (Simulation)
——Nanotecnologie e materiali intelligenti
 (Smart Technology/Materials)
——Comunicazione elettronica in rete tra macchinari e prodotti 
 (Industrial Internet of Things)
——Integrazione elettronica dei dati e delle informazioni
 lungo le diverse fasi produttive dell’azienda (Horizontal Integration)
——Condivisione elettronica con clienti/fornitori delle informazioni
 sullo stato della catena di distribuzione (Vertical Integration)
——Gestione di un’elevata quantità di dati su sistemi aperti (Cloud)
——Rilevamento e analisi di elevate quantità di dati 
 (BigData/Analytics)
——Sicurezza informatica durante le operazioni in rete 
 e su sistemi aperti (Cyber Security)

Industry 4.0 Fund investe in aziende leader nel loro settore 
di riferimento, anche attraverso aumenti di capitale, e persegue 
lo sviluppo di modelli di business innovativi, lungo l’intera filiera 
produttiva. Le tecnologie digitali permetteranno alle aziende 
acquisite di ottenere un evidente vantaggio competitivo e di attuare 
un’integrazione trasversale a tutti i processi.
I Manager del Gruppo investono in prima persona nel Fondo, 
determinando un completo allineamento degli interessi interni 
con quelli degli investitori.

Il primo fondo dedicato a investimenti 
in aziende con approccio “4.0”.
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i nostri Fondi

si lvereconomyfund.com

La mission del Fondo è quella di investire in aziende, europee e 
statunitensi, che offrono prodotti e servizi su misura a tutta la fascia 
over 50, fornendo loro i capitali necessari per accelerarne la crescita 
e lo sviluppo. Il Fondo promuoverà investimenti strategici in nuovi 
modelli di business, perseguibili attraverso investimenti in tecnologie 
digitali e ricerca, da replicare ed esportare rendendo le aziende 
maggiormente competitive su scala globale.

—— La Prevenzione, intesa come l’insieme di tutte le iniziative 

funzionali al benessere fisico dell’individuo, partendo dalla 

nutrizione funzionale e dalla medicina preventiva per arrivare  

a trattamenti anti aging e fitness. 

—— La Migliore Qualità della Vita perseguibile destinando maggior 

tempo ad attività ricreative e all’acquisizione di nuove skills. 

—— L’Assistenza Domiciliare Avanzata, che include invece tutte 

quelle iniziative volte a garantire autonomia e indipendenza  

alle fasce di età più avanzata, attraverso l’accesso a un caregiver 

network, offrendo soluzioni per la mobilità, servizi clinici  

e di diagnostica altamente specializzati o di telemedicina.

—— L’evoluzione della Supply Chain del servizio sanitario,  

al cui interno rientra l’approvvigionamento di tutti i prodotti 

medicali, la logistica, la rete di farmacie, i medicinali  

e molto altro ancora.

Silver Economy Fund è il primo fondo che investe 
in aziende che offrono beni e servizi destinati 
alla Silver Age: dai Baby Boomers agli Over 70.

prevenzione, qualità della vita, 
assistenza domiciliare avanzata



Disponiamo 
di team dedicati 
e altamente 
specializzati, 
supportati 
da un network 
internazionale
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CDA
MARCO CALDANA
Presidente di Quadrivio Group. 
Attualmente ricopre anche la carica 
di Presidente presso FARAD Group, 
SELECTRA Management Company S.A. 
ed è Amministratore Delegato di FIA 
Asset Management S.A.. 

CARLO PELANDA
Vice Presidente e Senior Advisor  
di Quadrivio Group per Industry 4.0 
Fund, è Professore di Economia presso 
l’Università G. Marconi di Roma.  
Con oltre 25 anni di esperienza
nella consulenza strategica.

ALESSANDRO BINELLO
Fondatore e Group CEO di Quadrivio 
Group, è un imprenditore italiano 
con oltre 20 anni di esperienza 
nel settore della finanza, con focus  
sul private equity e nella consulenza.

WALTER RICCIOTTI
Fondatore e CEO di Quadrivio 
Group, ha maturato una ventennale 
esperienza nel settore della finanza  
e della consulenza, operando  
in particolare nel mondo del private 
equity e nel mondo degli investimenti 
alternativi.

FABIO MORVILLI
Membro del CdA di Quadrivio 
Group, è Presidente della  
Camera di Commercio Italo 
Lussemburghese.  
È presidente e membro del CdA  
di più aziende quotate internazionali. 

GIOVANNI MAGGI
Membro del CdA di Quadrivio 
Group, è alla Presidenza di 
Assofondipensione, l’associazione  
dei fondi pensione negoziali.  
Socio e Consigliere Delegato  
nella holding Maggi Group S.p.A.. 

MARCO CIPOLLA 
Membro del CdA di Quadrivio Group, 
Managing Partner e membro  
del Board di Selectra Management 
Company. Siede nel CdA di diverse 
società di diritto lussemburghese.

MARCO CLAUS
Membro del CdA di Quadrivio 
Group, è Amministratore di FARAD 
International S.A.e ha maturato  
negli anni una lunga esperienza  
nel settore finanziario.
Lavora per diverse asset management 
company.

consiglio di amministrazione
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SENIOR ADVISORS
MARIO BOSELLI
Senior Advisor di Quadrivio Group.
Presidente onorario della Camera 
Nazionale della Moda Italiana. 
Precedentemente Presidente della Camera 
della Moda, di Pitti Immagine,  
di Federtessile e della Fiera di Milano.
È Cavaliere del Lavoro dal 1990.

PATRIZIO DI MARCO
Senior Advisor di Quadrivio Group. 
Precedentemente Presidente e CEO 
di Celine, Bottega Veneta e Gucci. 
Esperienze in Prada e Louis Vuitton.  
Oggi è membro del CdA di Dolce 
Gabbana e collabora con importanti 
gruppi della moda. 

ROLAND BERGER
Senior Advisor di Quadrivio Group.
Fondatore e CEO di Roland Berger 
Strategy Consultants, dal 2003 Presidente 
Onorario del Consiglio di Sorveglianza 
della società tedesca di consulenza 
strategica.  

PIERO FERRARI
Senior Advisor di Quadrivio Group.
Imprenditore italiano, attualmente  
è Vice Presidente di Ferrari S.p.a. 
e Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di BPER Banca.

VALERIO DE MOLLI
Senior Advisor di Quadrivio Group.
Managing Partner e Amministratore 
Delegato di The European House-
Ambrosetti e Director di Ambrosetti 
Group Limited di Londra. 
Senior Advisor di United Ventures.

LODOVICO CAMOZZI
Senior Advisor di Quadrivio Group  
e Presidente e Amministratore Delegato 
di Camozzi Group, realtà bresciana
leader nelle soluzioni industriali  
per i settori dell’automazione.

CARLO PELANDA
Senior Advisor  e Vice Presidente 
di Quadrivio Group. 
Professore di Economia presso  
l’Università G. Marconi di Roma  
con oltre 25 anni di esperienza  
nella consulenza strategica.

ANDREA ROSSI
Senior Advisor di Quadrivio Group.
Con oltre 30 anni di esperienza, 
principalmente in Global Asset 
Management e Global Insurance, 
ha trascorso gli ultimi 19 anni in AXA 
Group ricoprendo diverse posizioni, 
in ultimo la carica di Global CEO 
di AXA Investment Managers.
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senior advisors senior advisors

ROBERT EDUARD KOENIG
Senior Advisor e Partner di Quadrivio 
Group.Managing Partner presso 
Pembridge Partners. Precedentemente 
Investment Banker con più di 30 anni 
di esperienza in Equity Capital 
Markets, M&A e TMT.

ALESSIO ROSSI
Senior Advisor e Partner di Quadrivio 
Group. Attualmente è Presidente 
Esecutivo di Imaco S.p.A., realtà 
attiva nel settore delle costruzioni. 
È stato Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria.

OLIVIERO ARMEZZANI
Senior Advisor di Quadrivio Group. 
Managing Director, membro del 
Board e Co-Owner di Convert Italia.
Imprenditore e investitore presso O&A 
Investing. Precedentemente General 
Manager presso Siemens. 

MARIUCCIA ROSSINI
Senior Advisor di Quadrivio Group.
Presidente di Silver Economy Network. 
Fondatrice di Segesta Group e 
Presidente di Korian Italy.

PAUL IRVING
Senior Advisor di Quadrivio Group.
Presidente di Milken Institute 
Center for the Future of Aging. 
Membro della National Academy 
of Medicine Commission 
on Healthy Longevity.

ERIC MARCOTULLI
Senior Advisor di Quadrivio Group.
CEO di Elysum Health. 
Già Partner di Sequoia Capital.

JOSE SUAREZ
Senior Advisor di Quadrivio Group.
Amministratore Delegato di Patricia 
Industries, il ramo di investimenti 
di controllo di Investor AB.



TEAM
ALESSANDRO BINELLO
Group CEO e fondatore 
di Quadrivio Group, con oltre 20 anni  
di esperienza nel Private Equity. 
Dottore commercialista. 

WALTER RICCIOTTI
CEO e fondatore di Quadrivio Group,
con oltre 20 anni di esperienza 
nel Private Equity. Precedentemente 
Manager in Boston Consulting Group 
e in Procter & Gamble.

DAVID PAMBIANCO 
Managing Partner e Partner  
di Quadrivio & Pambianco. 
Amministratore Delegato di Pambianco 
Strategia di Impresa.
Oltre 20 anni di esperienza nei settori 
del Fashion e del Lusso.

ROBERTO CRAPELLI
Managing Partner di Quadrivio Group. 
Precedentemente Amministratore 
Delegato di Roland Berger Italia. 
Oltre 30 anni di esperienza  
nella consulenza strategica e operativa.

ALESSIO CANDI
Partner di Quadrivio & Pambianco. 
Responsabile dell’Advisory e dell’M&A 
in Pambianco Strategie di Impresa. 
Coinvolto negli ultimi 15 anni in oltre 
150 progetti di consulenza ed M&A.

MAURO GRANGE 
Partner di Quadrivio & Pambianco.  
Già imprenditore e Amministratore 
Delegato di varie aziende italiane,
tra le quali il gruppo Fine Sounds  
(Sonus Faber, McIntosh, Audio Research).

ROBERT EDUARD KOENIG
Partner di Quadrivio Group. 
Precedentemente Investment Banker  
con più di 30 anni di esperienza  
in Equity Capital Markets, M&A e TMT.

ALESSIO ROSSI
Partner di Quadrivio Group e Presidente 
Esecutivo di Imaco S.p.A.,realtà attiva  
nel settore delle costruzioni. 
Precedentemente Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria.

GALEAZZO SCARAMPI DEL CAIRO
Managing Partner e Team Leader
Capo del Comitato Investimenti 
di Quadrivio SGR dal 2004 al 2019. 
Precedentemente Investment Manager 
presso Investor AB, Exor Group  
e IFINT-USA.

STEFANO MALAGOLI
Partner. Ha 20 anni di esperienza  
in M&A. Precedentemente AD  
e promotore di due Spac, e Manager 
presso Ferrero. Ha un dottorato  
in Finanza ed è dottore commercialista.

FRANCESCA RONI
Operating Partner di Quadrivio Group 
con 10 anni di esperienza, in Italia  
e all’estero, nel settore Luxury e Food. 
Avvocato.

PIETRO PAPARONI
Investment Director presso Quadrivio 
Group. Precedentemente CFO di aziende 
Private Equity-backed. Oltre 6 anni  
di esperienza nell’Equity Capital Market.

MARCO CIPOLLA
Audit & Risk Manager di Quadrivio 
Group, oltre che Managing Partner 
e membro del Board di Selectra 
Management Company. Siede nel CdA  
di diverse società lussemburghesi.

ANDREA ARATA
Audit & Risk Manager di Quadrivio 
Group ed Head of Portfolio Management 
di Selectra Management Company. 
Oltre 20 anni di esperienza in corporate 
finance e fondi d’investimento. 

SAMIR KHOUAJA
Audit & Risk Manager di Quadrivio 
Group. Con oltre 20 anni di esperienza 
nel campo della gestione del rischio.

FILIPPO DAL CANTO
Business Development Manager per 
Quadrivio Group, con una pluriennale 
esperienza nel settore finanziario.

FRANCESCA RINALDI
Head of Investor Relations, 
con oltre 7 anni di esperienza 
nel settore del Private Equity.

PAULINA TENGLER GALZIGNATO
Investor Relator, laureata in Economia 
e Management internazionali, indirizzo 
“Made in Italy, beni di lusso e mercati 
emergenti”.

MARIA POMPILIO
Communication Manager e responsabile 
delle attività di marketing  
e di comunicazione del Gruppo, con oltre 
8 anni di esperienza nel settore.

MASSIMO ROCCHIETTI
Investment manager presso la sede 
di Londra di Quadrivio Group. 
Precedentemente ha lavorato presso 
Houlihan Lokey e BNP Paribas a Londra.

FRANCESCO BAGNASCHI
Investment Manager di Quadrivio Group.
Ingegnere Gestionale, precedentemente 
ha fatto parte del team di Strategy
Advisory presso EY.

DARIO DI IORIO 
Investment Manager presso Quadrivio 
Group. Precedentemente ha lavorato 
in M&A in USA e Italia in Kaleidos 
Corporate Finance, Oaklins, Martin Wolf 
Securities e UBI.

SALVATORE GENOVESE
Associate presso Quadrivio, 
precedentemente ha lavorato come 
Analyst per il Gruppo Mediobanca  
e Alicanto Capital SGR.

MARIA IORIO
Analyst presso Quadrivio Group. 
Ha conseguito un Master in Merchant 
Banking alla Liuc Università Carlo 
Cattaneo.

NICOLÒ GRANGE
Analyst presso Quadrivio Group, 
precedentemente ha lavorato presso 
McIntosh.

WAEL BALLOUK
Analyst con precedente esperienza 
in Portfolio Management presso 
Bloomberg. Ha conseguito un Master 
in Management presso la London 
Business School e un MBA presso 
la Oxford University.

VICKY REYES
Operations Manager presso la sede 
di Londra per i clienti UK, i revisori 
e i GP dei Fondi.

ELISA BORIN
Accounting Manager del gruppo, 
con più di 10 anni di esperienza 
nel settore contabile ed amministrativo.

TIZIANA PORCU
Office Manager per Quadrivio Group, 
con oltre 18 anni di esperienza 
nel settore amministrativo.

LAURA ABRESCIA
Executive Assistant per Quadrivio Group, 
con pluriennale esperienza nel settore.



info@quadriviogroup.com

quadriviogroup.com

DOVE 
SIAMO

L O N D R A
M I L A N O
L U S S E M B U R G O
N E W  YO R K
L O S  A N G E L E S
H O N G  KO N G

CONTATTI

30

dove siamo

Quadrivio Group 
Milano
Via Manfredo Camperio, 9
20123, Milano

tel. +39.02.89.09.37.58
fax +39.02.89.00.067

Quadrivio Group 
Lussemburgo 
11, Rue Beaumont 
L-1219 Luxembourg
tel. +352.26.20.22.81.35  

Quadrivio International
Londra 
16 Albemarle Street, 
W1S 4HW, London 

tel. +44 (0) 20.37.43.12.49

info@quadriviogroup.com

quadriviogroup.com
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