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IGI INVESTIMENTI GROUP e CTI varano il fondo chiuso I.G.I. INVEST AUTOMOTIVE 
SA  dotato di 700 milioni di euro e finalizzato ad acquisire partecipazioni di controllo 
in aziende industriali operanti nella filiera dell’industria automobilistica in Spagna, 
Italia e Germania. 

 
IGI INVESTIMENTI GROUP con lo Special Purpose Acquisition Company : “I.G.I. INVEST 
AUTOMOTIVE SA ’” finanziato da un consorzio composto da Boubyan Bank, Al Ahli Bank, CBK 
Bank, Axis Bank, Hdfc Bank, Gulf Bank e Columbia Threadneedle Investments investira’ nel periodo 
2017-2020 in Spagna Italia e Germania 700 milioni di euro per l’acquisizione di partecipazioni di 

controllo in aziende industriali operanti nella filiera dell’industria automobilistica in Spagna, 
Italia e Germania. 
 
L’azione di IGI GROUP sarà concentrata nella trattativa per l’acquisizione delle partecipazioni dai 
gruppi proprietari originari e nella definizione dei piani di rafforzamento patrimoniale necessari. 
L’obiettivo è di favorire il processo di consolidamento industriale del gruppo mandatario indiano il 
quale intende migliorare la propria capacità produttiva in Europa.  
 
IGI INVESTIMENTI 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 di 
controllo.  
 
Con la costituzione della SPAC “IGI INVEST AUTOMOTIVE SA - Genève”, I.G.I. GROUP entra nel 
settore del Corporate Venture Capital & CBA. 
 

Giuseppe Incarnato, Amministratore Delegato di IGI INVESTIMENTI GROUP a margine della 

sottoscrizione del contratto di costituzione dello SPAC ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo 

di fronte ad un cambio di strategia di uno dei più importanti gruppi industriali del settore automotive. 

Mentre prima si tendeva a produrre tutto il producibile “in casa” per poi esportare in tutto il mondo, 

da un paio di anni  assistiamo ad un inversione di tendenza che punta alla dimensione produttiva sul 

mercato di sbocco. Sono lieto che siamo stati scelti per gestire e selezionare le opportunità di 

investimento target individuate dal committente industriale. E’ stato un lavoro lungo e delicato 

soprattutto di conoscenza reciproca. La capacità di gestire industrialmente e direttamente le aziende 

poste sotto il controllo di IGI GROUP è stata particolarmente apprezzata dal committente e 

costituisce uno dei nostri tratti distintivi. Il nostro fondo industriale ha l’obiettivo di attrarre 

investimenti finalizzati all’industria europea ed il settore automotive rappresenta ancora una 

percentuale significativa della manifattura europea. Quest’anno concentreremo  le energie della 

nostra organizzazione al decollo rapido dell’iniziativa.” 
        Roma, 23 febbraio 2017 
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