
1Per trovare tutte le informazioni su DGPA SGR visitare il sito www.dgpa-sgr.it

 

 

Sommario

è“fatica” il termine che meglio 
descrive il mio leggere l’enci-
clica di Benedetto XVI “Caritas 
in Veritate”: fatica per una 

non consuetudine a leggere testi di un 
Papa, fatica a capire come un’encicli-
ca possa rivolgersi, così direttamente, 
anche a un ambito come il nostro, un 
ambito di numeri e percentuali, un am-

bito di capitali, guadagni, investimenti; un ambito tecnico 
insomma dove i valori sono, purtroppo e troppo spesso, 
solo quelli economici, trascurando completamente gli al-
tri. Mi domandavo come, le parole di un Papa, avrebbero 
potuto penetrare questo muro che sembra isolare da tutto 
e da tutti la finanza, relegandola a puro tecnici-
smo e speculazione. La sorpresa alla fine è stata 
grande: nessun giudizio pesante nelle parole di 
Benedetto XVI, nessuna condanna, la sua enci-
clica è una proposta per tutti e anche per noi, 
uomini di finanza, una proposta di cambiamento 
che abbraccia tutto l’ambito economico, è una 
risposta pratica e concreta a tutte le domande 
che, da uomini, ogni giorno dovremmo porci. 
“Caritas in Veritate” ci offre la possibilità di 
tentare strade nuove per affrontare tanti dei 
nostri personali problemi, siano essi materiali o spiritua-
li. Ci dice che anche noi, che ci occupiamo di economia, 
dobbiamo prenderci cura degli altri, ricordandoci che 
lo sviluppo non è solo benessere, rendimento, perfor-
mance, utili, che rappresentano certo delle necessarie 
condizioni. Lo Sviluppo, quello vero, è invece possibile 
se attore è l’uomo con i suoi bisogni, le sue debolezze, 
i suoi valori, le sue amarezze e i suoi grandi desideri.  
Benedetto XVI ci affida un impegno nuovo, è come se ci 
avesse infilato un sassolino nella scarpa, di cui non si po-
trà più non tener conto.          

Questo nostro tempo appare sempre 
più privo di valori; il nostro mon-
do di riferimento, quello della fi-
nanza, non è di certo estraneo né 

incolpevole.L’idea di confrontarsi con un’Enci-
clica papale è il tentativo di provare a capire se 
è possibile invertire una tendenza e se sì, come. 
“Caritas in Veritate” è un richiamo forte a noi 
e al nostro lavoro, è una sollecitazione a cam-
biare rotta. Ci spinge a riflessioni radicali nel 
tentativo di capire con quali basi affrontiamo il nostro lavoro e 
quale è il nostro modo di interpretarlo. Leggendo, le domande e 
le risposte sono apparentemente contrapposte e lontane. Cosa ac-
comuna, nell'immaginario collettivo, tutti gli operatori finanziari? 

L’avidità e la brama di denaro: il private equity è gestito 
da locuste. Cosa accomuna tutti gli uomini, soprattutto 
nei momenti di crisi? La necessità di poter contare sugli 
altri per un aiuto, finanziario, morale, pratico.
Il nostro lavoro dovrebbe, per definizione, porsi l'obiet-
tivo di investire al meglio i risparmi di chi, con fiducia, 
ci chiede di farli crescere. Contemporaneamente, do-
vremmo porre grande attenzione anche ai bisogni del 
mondo che ci circonda. Quest’obbligo ci viene non solo 
da quello che è un dovere morale di carità, ma anche e 
soprattutto da una ricerca dell’“ottimo” per tutti. 

Il massimo rendimento nel lungo termine (e questo deve essere il 
nostro obiettivo), viene quando tutti gli operatori hanno obiettivi 
comuni e condivisi, tutti spingono per il bene dell’azienda che deve 
essere considerata anche un loro bene. La carità e la giustizia con 
le quali portiamo avanti la nostra vita e il nostro lavoro oggi, ci 
saranno ripagate nel futuro, con la gratitudine e la riconoscenza 
di chi con noi lavora ed investe. L’invito che l’Enciclica ci fa è 
a lavorare sempre tenendo in conto il prossimo e non dimenti-
cando mai che la “fortuna” che ci è stata donata, di poter fare 
un lavoro che ci entusiasma e gratifica, deve essere riconosciuta 
nell’etica e nella serietà con la quale lavoriamo.     

A partire da questa prima newsletter, 
DGPA SGR vuole raggiungere, ag-

giornare e - come nel caso dei due edito-
riali di Federico Silva e Luciano Avanzini 
che potete leggere in questa pagina - fare 
riflettere tutti gli investitori, i soci, i colla-

boratori e gli amici della nostra “famiglia”. 
Già, perché come in ogni famiglia che si 
rispetti, ci fa piacere condividere idee, 
impressioni, problemi o (auspicabilmen-
te…) successi, così come aggiornarci vi-
cendevolmente sulle ultime novità legate 

alla nostra società e al mondo in cui ope-
ra. Spero che questo strumento, e lo sfor-
zo profuso per realizzarlo, sia apprezzato 
da tutti voi. Mi auguro infine che questa 
newsletter possa diventare in breve uno 
“spazio aperto”, partecipato e utile a tutti.

Luciano Avanzini e Federico Silva si confrontano con “Caritas in Veritate”, «un sassolino nella scarpa di cui tener conto»

L’enciclica papale fa riflettere il mondo della finanza
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Analizzando il momento che stiamo 
attraversando, ci siamo resi conto 
che l'attuale congiuntura economica, 

da una parte offre grandi opportunità di investi-
mento, dall'altra impone a tutti noi una maggiore 
responsabilità nei confronti dei nostri investitori e 
della Società in genere. In questo contesto di cri-
si finanziaria ed economica, il tessuto industriale 
italiano si trova in grave difficoltà. Noi abbiamo 
visto in tale situazione l'opportunità di creare 
un nuovo fondo di private equity che investa in 
aziende con prospettive reddituali interessanti 
ma con problemi legati alla finanza. Con tale spi-
rito, il consiglio di amministrazione di DGPA SGR 
SpA ha deliberato l’istituzione del Fondo chiuso 
di investimento denominato “DGPA & Tatò Ca-
pital” promosso da DGPA SGR SpA con Franco 
Tatò e con lo studio legale e tributario Simonelli 
& Associati. DGPA & Tatò Capital investirà nel 
capitale di rischio di società con capitale com-
preso tra 15 e 250 milioni di euro, una posizione 
consolidata nel mercato e un’elevata qualità del 
prodotto, ma che presentano situazioni di ten-
sione/crisi finanziaria. Questa iniziativa cerca di 
trovare una risposta alla crescente richiesta di 
liquidità da parte delle aziende che si trovano 
in difficoltà a causa della stretta creditizia delle 
banche e del rallentamento dei mercati. Con un 
obiettivo di raccolta pari ad almeno 100 milio-
ni di euro, DGPA & Tatò Capital sarà gestito da 
DGPA SGR, con la collaborazione di Franco Tatò 
& Associati e dello studio Simonelli & Associati. 
Il Fondo chiuso DGPA & Tatò Capital è riservato 
ad investitori qualificati e attualmente è in attesa 
dell’approvazione da Banca d’Italia.  

dgpa & tatò 
Capital per dare 
ossigeno  
alle imprese  
in difficoltà
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Con “BianCa” e “Tolomeo” le aTTiviTà immoBiliari enTrano nel vivo

I fondi Real Estate di Dgpa impegnati nello sviluppo
di progetti residenziali e commerciali a Treviso e a Lodi 
Entro l’autunno al via nuove importanti operazioni

L’attività della divisione immobiliare di DGPA SGR inizia nell’ottobre 
2007, spinta, fra gli altri, da richieste di alcuni investitori del fondo di 
private equity. Con l’approvazione di Banca d’Italia del Fondo Bianca e 
la sollecita chiusura delle sottoscrizioni, nel mese di novembre iniziano 

le prime operazioni della divisione. Nella primavera successiva un nuovo Fondo, To-
lomeo, inizia la propria attività. Ad oggi la divisione immobiliare di DGPA SGR vede 
impegnati due amministratori delegati, coadiuvati da un team dedicato composto da 
un responsabile di divisione, un investment analyst esperto di tematiche finanziarie 
ed immobiliari, un legale interno responsabile del back office, ed assistiti da decine 
di professionisti esterni di primario standing. L'operazione di maggior rilevanza ad 
oggi avviata è lo sviluppo residenziale, commerciale e direzionale dell’Area Appiani, 
nel cuore di Treviso. L’operazione, che vede coinvolti il Fondo Tolomeo e Fondazione 
Cassamarca, nasce dal progetto del celebre architetto svizzero Mario Botta e preve-
de, fra l’altro, la costruzione nel nuovo complesso di un auditorium da 1.200 posti, 
sedi istituzionali, una chiesa e grandi aree comuni, per un totale di oltre 236.000 me-
tri quadrati edificati, di cui 15.000 residenziali, 3.000 commerciali e 9.000 direzionali 
sviluppati da Tolomeo grazie alle collaborazione con importanti imprese di livello na-
zionale quali Carron, Biasuzzi e Rizzani De Eccher. Ulteriore ed importante sviluppo, 
in corso di perfezionamento, gestito da DGPA SGR con il Fondo Bianca, è l’operazione 
sita in Lodi denominata “Spina Verde”, uno dei più importanti progetti della cittadina 
lombarda, che porterà alla costruzione di circa 15.000 metri quadrati a vocazione 
residenziale e alla sistemazione di un importante parco adiacente.
Parallelamente all’attività di gestione, DGPA SGR assiste, con la propria divisio-
ne immobiliare, importanti operatori del settore nella strutturazione di opera-
zioni e nella definizione di organismi di governance e piani economico-finanziari.  
Sono così nate partnership con ANCE Assimpredil, supportata nella creazione di un 
progetto focalizzato sul Social Housing, con Corio Italia, divisione italiana di un 
grande REIT olandese, volta alla strutturazione di complesse operazioni, con Grup-
po RE, da oltre 30 anni riferimento per le attività immobiliari del mondo Religioso 
ed Ecclesiastico. DGPA SGR ha inoltre costruito il piano per lo sviluppo residenziale 
ed alberghiero del Golf des Iles Borromées e per quello del nuovo grande par-
cheggio Sant’Ambrogio nel cuore di Milano. L’attività della divisione, in continuo 
aumento, prevede l’istituzione di nuovi fondi e la collaborazione con ulteriori, 
importanti operatori immobiliari nel prossimo autunno.           
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L
o scorso febbraio DGPA Capital ha 
completato l’acquisizione del Gruppo 
Production, azienda italiana leader 
nella produzione di sistemi e compo-

nentistica per il settore ferroviario e il trasporto 
pubblico. L’operazione, condotta dai managing 
partner Massimo Girardi e Federico Silva, ha 
permesso al fondo DGPA Capital l’ingresso nel 
capitale del Gruppo Production per il 65%. 
Il restante 35% dell’azienda è rimasto ai due soci 
fondatori, i fratelli Gianni e Rosario Imperatore e 
al manager Antonio Elia. 
L’appetibilità sul piano finanziario del gruppo indu-
striale fondato nel 1999 a Marcianise - che van-
ta collaborazioni con importanti centri di ricerca 
e annovera tra i suoi clienti Ansaldo Breda, Al-
stom, Firema e Trenitalia - consiste soprattutto 
nel solido segno positivo registrato nella curva 
degli utili negli ultimi anni: il Gruppo Production 
ha infatti chiuso il 2008 con oltre 19 milioni di 
euro di fatturato e nel periodo 2003-2008 ha 
avuto un tasso di crescita piuttosto sostenuto. 
Il trend si conferma positivo anche per il primo 
semestre del 2009, in cui il gruppo di Marcianise 
ha segnato ricavi in aumento del 26% rispetto 
all’esercizio precedente. 
Il core business del Gruppo Production consiste 

nella produzione e vendita di pantografi, di parti 
in vetroresina, banchi di manovra, arredamen-
ti interni e rivestimenti esterni. Detiene inoltre 
il brevetto dei pantografi (modelli Atr 90 e Atr 
95) montati sui treni ad alta e media velocità, 
ed è specializzato nei servizi di manutenzione ed 
assistenza, di upgrading (miglioramento di parti 
del treno) e revamping (operazioni di ristruttu-
razione), settori che, nei prossimi cinque anni 

potranno essere ulteriormente incentivati pro-
prio grazie all’ingresso di DGPA nel capitale del 
gruppo. «Con l’investimento nel Gruppo Produc-
tion abbiamo puntato su una realtà industriale 
consolidata che può contare su numerose op-
portunità di sviluppo - afferma Massimo Girardi, 
managing partner di DGPA - la penetrazione in 
nuove aree geografiche, l’acquisizione di nuovi 
clienti, il rinnovo del parco mezzi che sta interes-
sando il comparto ferroviario a livello europeo e, 
non ultima, la possibilità di applicare i prodotti 
anche in altri settori permetteranno al gruppo 
casertano di crescere ulteriormente».
Soddisfatto anche Rosario Imperatore, ammi-
nistratore delegato di Production Group: «La 
collaborazione con DGPA Capital non si svilup-
perà solo sul piano competitivo, ma anche su 
quello dell’efficienza operativa, attraverso il 
miglioramento della struttura commerciale e 
organizzativa, nonché del sistema gestionale, 
oltre ad alcune acquisizioni su target già indivi-
duati. Questa operazione permetterà di mette-
re a frutto le competenze maturate a fianco di 
importanti partner contando su risorse interne 
qualificate. Il nostro vuole essere un segnale 
positivo in relazione all’attuale, difficile, congiun-
tura economica».          

dgpa prende il treno
rilevando il 65% di production

L'azienda di Marcianise è leader nella produzione di sistemi e componentistica per il settore ferroviario

è Andrea Paoluzzi il nuovo amministratore delegato 
di Kickoff, azienda controllata dal Fondo DGPA Capital 
che produce e distribuisce costumi e abbigliamento da 
spiaggia firmati Sundek, storico marchio statunitense di 
cui la società toscana è licenziataria a livello mondiale. 
Paoluzzi, 45 anni, ha maturato un’esperienza quasi ven-
tennale nel settore dell’abbigliamento, avendo ricoperto 
per cinque anni, tra l’altro, il ruolo di direttore commer-
ciale in Armani Jeans, dopo aver lavorato per Benetton, 

Diadora (in qualità di area manager Est Europa), GFT, Calvin Klein Jeanswear 
e Diesel (come Direttore Vendite Sud Europa). Andrea Paoluzzi può contare 
quindi su una conoscenza del settore dell’abbigliamento, sia dal punto di vista 
commerciale che da quello dello sviluppo delle vendite. Nei prossimi quattro 
anni Paoluzzi avrà il compito di promuovere la crescita dell’azienda attraver-
so il potenziamento della gamma d’offerta e dei mercati ad alto potenziale.

Andrea Paoluzzi alla guida di Kickoff

NEWS DALLE CONTROLLATE

andrea PaoLuzzi

Lo scorso 
11 luglio, con 
l’inaugura-
zione di un 
negozio nella 
storica piazza 
Caprera di 
Santa Marghe-

rita Ligure, Sundek ha dato il via a una stagione 
di aperture di nuovi punti vendita in alcune tra 
le località italiane ed europee più prestigiose. 
In vista della stagione estiva 2010, inoltre, 
dovrebbero partire dei corner shop Sundek 
all’interno delle più prestigiose catene della 
grande distribuzione italiana.

Nuovo negozio Sundek

Lo ShoP di Santa Margherita Ligure
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Massimo girardi, am-
ministratore delegato di 
DgpA Sgr, parteciperà 
in qualità di relatore al 
sesto convegno annuale 
dedicato all’Italian Fa-

mily Wealth Management (che si svol-
gerà presso l’Hotel Splendide royal, a 
Lugano), martedì 29 e mercoledì 30 set-
tembre. L’intervento dell’ad della società 
milanese di gestione del risparmio, pre-
visto per le ore 15,30 del primo giorno di 
lavori, sarà incluso nella sessione “priva-
te Equity & Business succession-Eviden-
ce from italian Sme’s” e verterà sul ruo-
lo che i fondi di private Equity possono 
avere nell’agevolare la successione nelle 
piccole e medie aziende familiari italiane, 
portando all’attenzione dei partecipanti 
un caso concreto relativo ad uno degli 
investimenti effettuati dal fondo. Il con-
vegno è organizzato dalla MgI (Manage-
ment global Information Sa). 

Lo scorso 5 settembre si è svolta sul 
campo del Sant’Anna golf  di Lerca (gE) 
il trofeo di golf DgpA Sgr, gara indivi-
duale con punteggio stableford. La gara 
si è svolta in una giornata di sole stupen-
do con un vento teso che ha reso ancora 
più difficile e impegnativo il campo. Nu-
merosa la partecipazione di soci, amici 
e clienti che, a premiazione avvenuta, si 
sono intrattenuti in club house per un rin-
fresco e light dinner. A livello di risultati 
hanno trionfato Alessandro Della Chà - 
primo netto nella prima Categoria davanti 
a Carolina Avanzini -, Anna ravera - pri-
mo lordo nella prima Categoria -, Benve-
nuto Ivaldi - nella Seconda Categoria - e 
roberto rodoero - nella Terza Categoria 
-. premi speciali sono andati ad Emanue-
la pronzati, Vincenzo Amoroso, Andrea 
Lampugnani, raffaella Sali e Alessandro 
Ventura. La partnership tra DgpA e il mon-
do del golf si rafforza inoltre il prossimo 
18 settembre a Bogogno (NO). presso il 
Circolo golf Bogogno, infatti, DgpA Sgr 
sarà “official supplier” al Ceo Invitational, 
gara di golf riservata gli amministratori 
delegati delle aziende italiane.

Girardi a Lugano parla di 
Private Equity e Pmi

DGPA ha una nuova sede in via San Martino
Lo scorso 18 giugno tanti ospiti e un'esposizione artistica

per l'inaugurazione degli uffici milanesi della società

Giovedì 18 giugno, in una nutrita cornice 
di amici, collaboratori, ospiti e investito-
ri, DGpa ha inaugurato la sua nuova sede 
di via San Martino 17 
a Milano. Da ex la-
boratorio di carte da 
parati, l’elegante e 
storico edificio che 
oggi ospita gli uffici 
della nostra azien-
da è stato abilmente 
trasformato in una 
location di pregio, finemente arredata e 
resa ancor più elegante da una serie di di-
pinti e manifesti giganti a ravvivare i nuovi 
uffici. proprio in occasione dell’inaugura-

zione della nuova sede, uno degli artisti 
che hanno contribuito ad abbellire i nuovi 
uffici di DGpa, il pittore Massimo Balestri-

ni, ha voluto esporre 
in esclusiva una ric-
ca selezione delle 
sue opere. Nel corso 
della serata tutti gli 
ospiti (tra cui nu-
merosi volti noti del 
mondo dell’economia 
milanese e nazionale) 

hanno potuto ammirare anche i prodotti 
- esposti o indossati da alcune modelle - 
delle aziende controllate dal Fondo DGpa 
Capital (Sundek, Twin-Set, planters). 

DGPA va in buca

Luciano Avanzini si conferma uno dei 
migliori piloti italiani di volo a vela

Nel mese di agosto si sono svolti a Rieti i Campionati Italiani della classe 18 metri

praticare il volo a vela e volare con l’aliante 
senza l’uso di motori, sfruttando soltanto 
l’energia dell’aria è un’esperienza fanta-

stica. Ne sa qualcosa Luciano Avanzini, ammini-
stratore delegato di DGPA SGR, grande innamora-
to di questa disciplina, ma anche uno dei migliori 
piloti italiani di volo a vela, avendo conquistato a 
Rieti, alcune settimane fa, la medaglia di bron-
zo ai Tricolori di categoria nella classe 18 metri. 
Avanzini, che tra l’altro detiene il record nazionale 
di distanza, avendo volato ininterrottamente per 
600 km - da Varese a 
Vienna - con un norma-
le aliante monoposto, ci 
spiega il fascino e qual-
che segreto di questa 
disciplina sportiva. «Il 
volo a vela è uno sport 
più semplice e accessi-
bile di quanto si possa 
immaginare - commenta -. Il vento, le forze della 
natura sono a tua disposizione, soprattutto se hai 
imparato a non temerle e a rispettarle, ad ascol-
tarle, a coglierne i minimi segni con attenzione». 
L’aliante, non disponendo di una forza propulsiva, 
sarebbe costretto inesorabilmente a scendere 
verso terra con una sia pur dolce e lunga planata, 
esattamente come i nostri aeroplanini di carta. 
«Un buon pilota però - spiega Avanzini - insegue 

l’energia e trova nell’atmosfera quelle forze che 
gli permettono di risalire, veleggiare e rimanere 
in aria». Dopo il decollo - trainato da un aereo a 
motore o da un verricello fisso al suolo - l’aliante, 
lentamente ma inesorabilmente, scende. Però se 
il pilota riesce a trovare una zona dove l’aria non è 
statica, ma sale verso l’alto, allora l’aliante salirà 
con essa, guadagnando di nuovo quota. Il vento 
non è l’unico responsabile dei movimenti vertica-
li dell’aliante. Soprattutto in una bella giornata, 
contribuisce anche il sole che scalda il terreno 

e che a sua volta scalda 
l’aria di un sottile strato 
(qualche decina di metri) 
a contatto con esso che 
tende ad alzarsi e si or-
ganizza in una invisibile, 
stretta colonna ascen-
dente chiamata “termi-
ca”. Luciano Avanzini ci 

spiega infine come mai si sia avvicinato a questo 
sport e cosa lo porti a continuare a praticarlo: 
«mentre in tutti gli sport motoristici, prima o poi, 
la spinta del motore crea abitudine e smette di 
stupire, l’emozione che prende il pilota di volo a 
vela è intensa e infinita: l’atmosfera è viva e gli 
comunica sensazioni che lo avvicinano agli uccelli 
più maestosi; il pilota di volo a vela non è solo un 
pilota, è un uomo con le ali».         


