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Soggetto con personalità giuridica 
Iscritto all’Albo della COVIP con il n. 1222 

Il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo  

ricerca fondi di investimento alternativi (FIA) 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa 

Sanpaolo ha deliberato di attivare un processo di valutazione di fondi di investimento alternativi 

(FIA) in cui effettuare investimenti diretti. 

Le strategie considerate in questa prima fase sono senior secured loans e direct lending. 

Lo screening delle offerte d’investimento è orientato ai prodotti rispondenti alle seguenti 

caratteristiche: 

 OICR alternativi (FIA italiani e FIA EU) rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 

2011/61/UE 

 

 focus geografico principale: Europa 

 

 divisa: euro – gli strumenti sottostanti dovranno essere prevalentemente denominati in euro 

 

 domiciliazione dell’OICR: EU escluso UK 

 

 Per quanto concerne i fondi di senior secured loans: 

o FIA aperti 

o Asset under management uguale o superiore a 300 milioni 

o Tasso variabile 

o Almeno 2 anni di track record del fondo 

 

 Per quanto riguarda i fondi di direct lending: 

o FIA chiusi con durata residua non superiore a 10 anni 

o Focalizzati prevalentemente su senior secured e first lien 

o Si escludono FIA che investano in NPL, mezzanine, distressed e venture debt 

o Target di raccolta (da Regolamento) uguale o superiore a euro 100 milioni 

o Final close successivo al 30 giugno 2019 

Le società interessate possono inviare la documentazione relativa ai FIA entro il 5 aprile all’indirizzo 

email  FPISP.Investimenti@intesasanpaolo.com . 
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