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IGI INVESTIMENTI e IGIINVESTMENTBANK pronti ad investire fino a 150 milioni di 
euro nel fondo “salva banche” promosso dal Governo Italiano. 

 
IGI INVESTIMENTI GROUP con lo Special Purpose Acquisition Company : “I.G.I. INVEST 
UNDICI” ha deliberato la partecipazione fino a 150 milioni di euro nei fondi in costituzione tra le 
banche italiane e promossi dal Governo Italiano finalizzati a supportare la gestione dei NPL’s 
bancari e gli aumenti di capitali. 
 
La partecipazione di IGI GROUP sarà concentrata nella partecipazione del veicolo dedicato alla 
gestione delle sofferenze bancarie con l’obiettivo di supportare il processo di concentrazione 
industriale nei settori core in cui opera I.G.I. INVESTIMENTI. 
 
IGIINVESTIMENTI è un primario fondo di natura industriale di private equity specializzato nel 
segmento del rilancio di imprese in crisi ed opera con acquisizione di partecipazioni azionarie in 
aziende in decozione. 
 

Giuseppe Incarnato, Amministratore Delegato di IGI INVESTIMENTI GROUP ha dichiarato: 

“Conosciamo le problematiche italiane delle sofferenze e riteniamo che la partecipazione del nostro Gruppo 

all’iniziativa di settore stimolata dal governo Italiano ed in particolare dal Ministro Padoan sia meritevole 

del nostro coinvolgimento. Siamo pronti ad investire fino a 150 milioni di euro e dare il nostro contributo a 

patto che l’ottica di gestione delle sofferenze bancarie sia di un approccio industriale finalizzato a 

rivitalizzare le aziende in crisi e non un intervento di “finanza per la finanza” che finisce nella solita 

cartolarizzazione di crediti. Ritengo che favorire un mercato delle SPAC che intendono acquistare le attività 

industriali in default e non solo i crediti che le banche hanno verso di loro possa rappresentare una 

incredibile occasione per agire sulla stabilizzazione dei prenditori industriali e consolidare interi settori di 

attività, oggi polverizzati in microimprese, senza perdere base di produzione. Nei prossimi giorni 

prenderemo contatto con il Governo Italiano per formalizzare il nostro ruolo.” 
 
 
        Roma, 11 aprile 2016 
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