Com
municato stampa
TE EQUITY: A
AUTORIZZAT
TA CONSILIU
UM SGR
PRIVAT
Via libeera per la nuova SGR cosstituita da Sttefano Iamoni e Antonio
o Glorioso, giià partner di Kairos.
Consilium si prese
enta come una strutturaa indipenden
nte interame
ente dedicatta al private equity
Milano, 9 m
marzo 2006. Semaforo verde
v
da Bannca d’Italia per
p Consilium
m SGR p.A.: è stata auto
orizzata unaa
nuova SGR specializzataa nel private equity. La soocietà nasce dalla decisio
one di due paartner di Kairos, Antonio
o
oni, di creare
e una societàà interamentte dedicata a tale attivitàà.
Glorioso e SStefano Iamo
Consilium SSGR è interamente controllata da Anntonio Glorioso e Stefan
no Iamoni, aattuali gestori del Kaiross
Partners Prrivate Equityy Fund (“ KP
PPEF”), il fonndo di private equity di Kairos di aammontare pari
p a €44,5
5
milioni, chee ha recentem
mente termiinato il suo pperiodo di ricchiamo per investimenti
i
i. Il KPPEF ha
a investito in
n
6 società (ttutte ancoraa in portafogglio) e a ogggi ha rimborsato ai sotttoscrittori p iù dell’80% del capitalee
richiamato attraverso quattro rimbo
orsi anticipatti.
L’obiettivo della nuova SGR sarà di gestire il CConsilium Prrivate Equityy Fund (“CPEEF”), un nuo
ovo fondo dii
private equity, riservato
o a investitorri qualificati (in attesa di autorizzazio
one da parte della Banca d’Italia) con
n
n quella del pprecedente fondo
f
– saràà
un target dii raccolta di €100 milioni. La mission e del CPEF – in linea con
di investire in opportun
nità di buy‐out e di capittale di svilup
ppo in medie
e e piccole im
mprese italia
ane. Il Fondo
o
sarà generaalista ed effetttuerà sia invvestimenti ddi maggioranza sia di minoranza.
È inoltre previsto il trasferimento a Consilium
m della gesttione del Ka
airos Partneers Private Equity
E
Fund,,
subordinataamente all’autorizzazione dei sottosccrittori e di Banca
B
d’Italia
a.
L’uscita dal business deel private eq
quity da part
rte di Kairos è in parte dovuta
d
al peeso marginale di questo
o
e gestite deel gruppo (oltre €5 miliardi)
m
e i n parte alle differentii
segmento sul totale delle masse
one di tale attività
a
rispettto al core business
b
di Kairos
K
(fondii flessibili, hedge fund e
caratteristicche di gestio
fondi di hed
dge fund).
A segnare la linea di co
ontinuità con
n la società nnella procedura di spin off
o sarà la prresenza di Pa
aolo Basilico
o
ella nuova SG
GR.
nel Consiglio di Amministrazione de
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