
Quadrivio Group promuove 
e gestisce 3 Fondi specializzati 
con focus sui principali 
macro trend

Il Fondo investe nelle eccellenze del Made 
in Italy, con focus nei settori del Fashion, 
del Design, del Beauty e del Food&Wine. 

La strategia di investimento prevede 
l’acquisto di partecipazioni in imprese leader 
nel proprio mercato di riferimento e vocate 
all’internazionalizzazione. Il Fondo monitora 
i principali trend internazionali, con l’obiettivo 
di investire nelle PMI, accelerandone i percorsi 
di crescita e valorizzandone expertise 
e creatività. 

Il Fondo investe nell’innovazione 
tecnologica e nella transizione digitale 
delle PMI del set tore manifatturiero 
e dei servizi.

La strategia di investimento prevede 
operazioni di maggioranza, realizzabili 
anche at traverso aumenti di capitale, 
e lo sviluppo di modelli di business 
innovativi, a partire dalla catena del valore. 
Il Fondo si rivolge a realtà leader 
nel mercato di riferimento, vocate 
all’internazionalizzazione e con una forte 
propensione alla digitalizzazione 
e all’innovazione tecnologica 
della filiera produttiva.

Il Fondo investe in aziende che offrono 
beni e servizi destinati alla Silver Age.  

La mission del fondo è quella di investire 
in aziende, europee e statunitensi, che 
offrono prodotti e servizi su misura a tut ta 
la fascia over 50, dai Baby Boomers agli 
Over 70, fornendo loro i capitali necessari 
per accelerarne la crescita e lo sviluppo. 
Il Fondo promuove investimenti strategici 
con focus su: Prevenzione, Migliore Qualità 
della Vita, Assistenza Domiciliare Avanzata 
ed Evoluzione della Supply Chain 
del Servizio Sanitario.

Quadrivio Group opera da oltre 20 anni nel mondo  
del Private Equity e degli investimenti alternativi

— La Mission del Gruppo è monitorare i più 
importanti trend di settore a livello internazionale 
e investire in PMI ad alto potenziale di sviluppo, 
con l’obiettivo di trasformarle in piccole
multinazionali.

— Il Gruppo sviluppa e promuove le migliori
strategie di investimento e i migliori prodotti, così 
da poter soddisfare le aspettative delle diverse 
categorie di investitori, offrendo loro soluzioni in 
linea con i rispettivi profi li di rischio.

— Le strategie di investimento e le iniziative 
promosse mirano a ottenere performance da 
top quartile. Gli investitori hanno accesso a 
soluzioni taylor made e managed account.
Quadrivio Group negli anni ha raccolto e gestito 
oltre 2 miliardi di euro provenienti da investitori 
istituzionali, family offi ce e HNWI, sia italiani che 
esteri.

— Il  track record, con i suoi oltre 100 investimenti, 
dimostra come il Gruppo e i suoi manager siano 
riusciti nel tempo a creare valore per le società 
in portafoglio, con un Average Portfolio IRR del 
30%.

— ll Management  di Quadrivio Group
detiene il 100% del Gruppo.  I team  investono 
direttamente nei fondi, determinando così un 
completo  allineamento tra gli interessi interni e 
quelli degli investitori.Quadrivio Group negli 
anni ha raccolto e gestito oltre 2 miliardi di euro 
provenienti da investitori istituzionali, family 
offi ce e HNWI, sia italiani che esteri.

INVESTIAMO NEI LEADER

Perchè investire in Fondi di Private Equity oggi
Nonostante la particolare congiuntura economica, 
sono molteplici le opportunità di investimento legate al private equity oggi:

Il Private Equity investe in società non quotate, 
dunque meno soggette alla volatilità dei 
mercati finanziari.

Le performance delle PMI dipendono 
maggiormente dalle capacità di gestione 
che non dall’andamento macro del set tore di 
appartenenza.

Il Private Equity investe in aziende operanti 
nei set tori più promettenti, privilegiando 
quelle che, per prodotto e/o management, 
hanno degli elementi dif ferenzianti capaci di 
produrre evidenti vantaggi competitivi.

I rendimenti del private market sono 
tendenzialmente più elevati e meno volatili di 
quelli del public market.

In periodi di rallentamento economico come 
quello at tuale, gli investimenti alternativi 
performano storicamente meglio dei mercati 
quotati. In particolare gli investimenti 
ef fet tuati dopo la fase critica delle crisi 
tendono a generare un rendimento superiore 
alla media.

UFFICI
Quadrivio Group ha oggi uffi ci nei più importanti 
hub fi nanziari: Londra, Milano, Lussemburgo,
New York, Los Angeles e Hong Kong. 

ESG policy
Nel corso degli ultimi anni il management 
di Quadrivio Group ha posto sempre più 
at tenzione nei confronti delle tematiche 
ESG (Environmental, Social, Governance), 
privilegiando costantemente investimenti 
sostenibili e responsabili.

Misurare, gestire e mitigare i rischi ambientali, 
sociali e di governance è oggi un’esigenza 
imprescindibile per noi operatori di private 
equity, che risponde alla crescente sensibilità 
sviluppata dagli investitori  rispet to a tali 
tematiche.

È dunque fondamentale l’adozione di 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.

Quadrivio Group integra le tematiche ESG 
in tut te le fasi operative: dall’operazione di 
investimento fino all’exit. 
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