Un accesso privilegiato al private equity sui principali mercati europei
Mercoledì 9 ottobre 2019 - Ore 18.30 – Four Seasons Hotel – Via Gesù 6/8 – 20121 Milano

Il Gruppo Yarpa si è da sempre impegnato
nell’aggregare importanti partner strategici, al fine di
condividere esperienze e capitali in un’ottica di
valorizzazione delle proprie attività di investimento.
Yarpa Investiementi SGR SpA - attraverso la
storica collaborazione con un ristretto numero di
gestori
stranieri
altamente
qualificati
e
principalmente attivi in investimenti di leverage buy
out nel mid market europeo - offre una risposta
concreta alle esigenze di investitori istituzionali e
family office interessati, in un’ottica di
diversificazione del proprio portafoglio, a partecipare
ad interessanti opportunità di investimento sul
mercato internazionale del private equity.
La società - da oltre 15 anni attiva nella gestione di
Fondi Chiusi - dal 2018 è uno dei primo soggetti
italiani autorizzati ad offrire alla propria clientela
istituzionale Mandati di Gestione nell’asset class
degli alternativi con focus sui mercati esteri.
La strategia che Yarpa propone è volta a perseguire
una prudente diversificazione del rischio, una
sostenibile profittabilità nel medio termine del
portafoglio mediante l’accesso privilegiato ai
migliori fondi esteri, unitamente ad una continua
selezione di co-investimenti diretti in primarie
aziende europee, resa possibile grazie alle relazioni
storiche dei partner della società.
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