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BANCA FIDEURAM PROMUOVE ADVANCED CAPITAL II 

 
 
Roma, 6 dicembre 2006 - Dall’ 8 novembre al 14 dicembre 2006 Banca Fideuram promuove 
“Advanced Capital II”, il fondo di fondi private equity rivolto agli investitori qualificati e realizzato 
da Advanced Capital SGR, la prima società di gestione indipendente di fondi di fondi di private 
equity internazionali in Italia. 
 
Advanced Capital II è un fondo chiuso che Banca Fideuram ha scelto di promuovere presso la 
propria clientela HNW attraverso la Rete dei suoi private banker, per distinguersi nell’innovazione, 
ampliando la gamma degli investimenti alternativi finora dedicati prevalentemente agli operatori 
istituzionali.  
 
Cos’è il private equity?  
 
Strumento di investimento di lungo termine fortemente decorrelato dall’andamento dei mercati 
finanziari, il private equity è considerato a pieno titolo un’asset class “alternativa”. Si tratta di un 
investimento di natura finanziaria/industriale che consiste nell’acquisizione di partecipazioni di 
controllo nel capitale azionario di imprese (piccole e medie dimensioni) quotate e non, con 
l’obiettivo di valorizzare le stesse per poi dismetterle mediamente nell’arco di 3-5 anni. 
L’acquisizione di valore dipende dal miglioramento dei fondamentali e solo limitatamente dal 
mercato. 
  
Perché un fondo di fondi? 
 
Sono tre le ragioni che suggeriscono un investimento in un fondo di fondi: la diversificazione, la 
capacità del gestore nel selezionare i fondi sottostanti e la capacità di entrare nei migliori 
fondi ad invito il cui accesso richiede normalmente investimenti per importi rilevanti.  
 
In particolare Advanced Capital II, attualmente già investito in 7 partnership di private equity (tra cui 
The Blakstone Group – Texas Pacific Group – Bain Capital), offre una diversificazione al fine di 
migliorare il rapporto rischio/rendimento dell’investimento per: 

• settori industriali  
• aree geografiche  
• fasi di sviluppo delle aziende  
• gestori  

  
Le peculiarità dell’offerta 
 
Il fondo di fondi Advanced Capital II è un fondo riservato agli investitori qualificati. La 
promozione è indirizzata solo ai clienti con particolare esperienza e conoscenza di operazioni in 
strumenti finanziari e in grado di impegnare un minimo di € 250.000 fino alla scadenza del fondo (9 
anni), valutando con cognizione le peculiarità e le potenzialità di rischio/rendimento dello strumento. 
Accanto agli investitori istituzionali di rilevanza europea sono già sottoscrittori del fondo, a titolo 
individuale, alcune delle principali famiglie del capitalismo italiano. 
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Le caratteristiche del fondo Advanced Capital II 
 
- Il periodo entro il quale è possibile sottoscrivere termina il 14 dicembre 2006; 
- l’investimento dell’importo, corrispondente al valore nominale complessivo sottoscritto, avviene 
in più soluzioni con un meccanismo di “richiami” di capitale da parte dell’SGR; 
- le somme investite ed i proventi degli investimenti effettuati vengono accreditati ai 
sottoscrittori in più soluzioni nell’arco della vita del fondo; 
- la durata dell’investimento è di dieci anni a partire dal 5 dicembre 2005 (dunque circa nove per 
chi sottoscrive in questo periodo) e non è possibile la liquidazione anticipata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


