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Caratteristiche principali della Sicaf

Tipologia di veicolo: SICAF EuVECA di diritto italiano, vigilata da Banca d’Italia e Consob
Target AUM: EUR 40 mil
Ticket di investimento: EUR 250-500-1200 k
Target IRR (netto): >6%
Holding period medio: 5-6 anni
Durata della SICAF Impact: 10 anni (estendibili sino a 13)
a|impact

Carried interest: 20% (con hurdle rate al 4%)
Scope: >70% in startup e pmi innovative> 80% Italia
Rendimento sociale: Lungo l’intero processo di investimento
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Governance

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con 2 membri indipendenti:
Valentina Zadra, Presidente e Consigliere indipendente
Giuseppe Di Francesco, Vice-Presidente
Davide Dal Maso, Consigliere, delega al rapporto con gli
investitori
Gianluca Salvatori, Consigliere indipendente
Matteo Bartolomeo, Amministratore Delegato

INVESTMENT COMMITTEE
analizza, approfondisce, negozia, propone
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ADVISORY BOARD
dà pareri su potenziali conflitti di interesse e su obiettivi di impatto

COLLEGIO SINDACALE
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Un ecosistema unico per l'impatto sociale

SELECTION >
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>
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EXIT
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Team
di gestione

MATTEO BARTOLOMEO
Amministratore Delegato e
Membro del Comitato Investimenti

DAVIDE ZANONI
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Membro del Comitato Investimenti
e
responsabile area investimenti

STEFANO VITELLA

MARCELLO COLLA

Membro del Comitato investimenti
e senior investment manager

Responsabile area Finanza,
Amministrazione, Investor Relations

SIMONA TESTONI

MATTEO PRIZZON

Da giugno membro del Comitato
Investimenti e senior investment manager

analista, indicato dall’Advisor
Make a Cube
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Chi
cerchiamo:
investitori

PROFESSIONALI
di diritto o su richiesta

PAZIENTI
interessati a generare impatto conseguendo al contempo
un ritorno finanziario non speculativo

PARTNER
tcapmi|a

motivati e ingaggiati, che mettano a disposizione reti nei
territori e filiere di riferimento
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Chi
cerchiamo:
investee

Intenzionalità di lungo periodo
Risposta efficace e innovativa a bisogni
Scalabilità, nel rispetto di tutti gli stakeholder
Capacità manageriale e engagement del team
Early stage (o forte discontinuità)

Forme giuridiche più diverse, anche modelli ibridi

tcapmi|a

40-55 investimenti in totale
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Chi
cerchiamo:
principali
aree di
interesse

Welfare e caring

Agricoltura
sostenibile e
protezione del
territorio

Industrie creative
e culturali

Educazione e
apprendimento
continuo

Rigenerazione
urbana e housing

Economia
circolare

tcapmi|a

Incrocio tra aree di bisogno, capacità di
attrarre, e capacità di supportare

ALCUNI
ESEMPI
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Come valutiamo il lavoro che facciamo

Elevato livello di expertise (CdA, Comitato Inv., Advisory Board)
Integrazione piena degli aspetti sociali e aspetti economico-finanziari
Su misura, con indicatori e soglie specifiche per ogni investee
In tutte le fasi (ex-ante, in itinere, ex post)
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A cascata. Si applica ai gestori di a|impact e alle investee
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Cosa offriamo: il nostro lavoro

tcapmi|a

Liberare il potenziale
degli imprenditori
sociali

Colmare il gap tra
domanda e offerta di
capitali

Sviluppare modelli
innovativi di intervento

Denaro come vettore
di valori, capacità e
cambiamento

Facilitare lo scale-up
e la diffusione di
modelli
imprenditoriali a forte
base sociale

Offrire supporto
strategico di lungo
periodo, calibrato alle
mutevoli esigenze

Dimostrare che non
esistono trade off tra
rendimento finanziario
e rendimento sociale

Fare fair venture
capital

