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MANDARIN CAPITAL PARTNERS

Dal 2007, MCP è un team di professionisti che gestisce una piattaforma di fondi di private equity cross-border, 
con strategia di investimento rivolta ad aziende di piccole-medie dimensioni, attive sul mercato italiano e nella 
regione DACH (Germania, Austria, Svizzera), per le quali l’espansione internazionale rappresenta una rilevante 
opportunità di sviluppo.
Il primo fondo di MCP è stato completamente liquidato nel 2017 con una performance molto robusta, il secon-
do sta liquidando gli ultimi tre asset e mira ad un raddoppio del capitale investito dagli investitori al netto di 
carried interest e fee. Il terzo è in fase finale di raccolta ed ha completato già cinque investimenti. 

LORENZO STANCA 
Lorenzo Stanca, 58 anni, è tra i fondatori di Mandarin Capital, un fondo di private equity focalizzato sulla cre-
scita internazionale delle piccole e medie aziende italiane.
Precedentemente all’esperienza di Mandarin, Stanca è stato responsabile delle Strategie Operative al Sanpaolo 
Imi. Al Sanpaolo era arrivato nel settembre del 2005 proveniente dal gruppo UniCredito dove era stato Capo 
dell’ufficio studi e poi capo dell’area mercati in UniCredit Banca Mobiliare, la banca di investimento del gruppo, 
di cui era stato uno dei fondatori. È stato Presidente dal 2006 al 2011 del Gruppo Economisti di impresa, l’asso-
ciazione italiana di economisti che lavorano in azienda.
È stato membro del Consiglio Direttivo dell’AIFI, nel cui ambito ha presieduto la commissione mid-market.
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Costituita nel 2007, Vertis è una società di gestione del risparmio dinamica e indipendente, autorizzata dalla 
Banca d’Italia, che opera attraverso sei Fondi d’investimento mobiliari chiusi, riservati a investitori qualificati, 
assumendo partecipazioni in progetti di ricerca, spin-off, startup e PMI ed è il riferimento per gli investimenti 
nel Made in Italy innovativo.
Il private equity è attivo con i fondi “Vertis Capital” e “Vertis Capital Parallel”, mentre il venture capital investe 
con i fondi “Vertis Venture”, “Vertis Venture 2 Scaleup”, “Vertis Venture 3 Technology Transfer” e “Vertis Venture 
4 Scaleup Lazio”.
I team della SGR dispongono di relazioni internazionali consolidate e vantano un’esperienza cumulata maggio-
re di 200 anni nella finanza, consulenza, ricerca e in posizioni dirigenziali di grandi imprese.
L’indipendenza, il track record conseguito e il patrimonio informativo raccolto sono elementi che pongono 
Vertis in una posizione di preminenza nel mercato del capitale di rischio e negli investimenti ad alto contenuto 
di tecnologia, determinando, così, una superiore capacità di selezione delle opportunità d’investimento.

AMEDEO GIURAZZA
Amedeo Giurazza è un imprenditore seriale nel mondo della finanza da oltre 35 anni, prima esercitando la 
professione di Agente di Cambio, poi fondando e amministrando una SIM, una società di corporate finance e 
infine una SGR. Attualmente è CEO di Vertis, SGR che gestisce 6 fondi di private equity e venture capital, che 
negli ultimi 10 anni ha realizzato oltre 50 operazioni di investimento in startup, scaleup e PMI. È dottore com-
mercialista e revisore legale e per 17 anni è stato docente di Economia degli Intermediari Finanziari e di Tecnica 
di Borsa nelle Università del Sannio e Federico II di Napoli.

VERTIS SGR
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DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR

DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A., fondata nel dicembre 2006, è controllata al 100% da DeA Capital 
S.p.A., società del Gruppo De Agostini. DeA Capital Alternative Funds SGR è il principale asset manager indipen-
dente italiano nel settore degli alternative asset, con oltre €5,5 miliardi di masse gestite, investite in particolare 
in fondi di fondi globali, in fondi diretti settoriali che investono in mid cap, in fondi di DIP (Debtor-in-Posses-
sion) Financing, nonché in fondi di NPL.

PERCO GIANANDREA
Gianandrea, già membro del Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Alternative Funds da aprile 2017, è 
stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale il 28 giugno 2017. A luglio 2021 è stato nominato 
Consigliere AIFI.
Ha iniziato la propria esperienza professionale nel 1997 in Mediobanca – nel Servizio Finanziario – per poi 
passare nel 2000 in Lehman Brothers nel team di Investment Banking. Nel 2001 è entrato in Capitalia e poi, nel 
2007, post fusione, in UniCredit dove è stato responsabile del team di Corporate Finance Advisory e del team di 
Financing Multinational. Nel 2011 è diventato Condirettore Generale di FondiariaSai con la responsabilità delle 
attività immobiliari, dei business diversificati e delle attività di M&A. Dal 2013 al luglio 2015, è stato Partner di 
PwC. responsabile del team M&A.
Dall’agosto 2015 al giugno 2017 è stato Direttore Strategie e Sviluppo di DeA Capital supportando il vertice della 
Società nelle scelte strategiche di investimento, disinvestimento e nella gestione delle partecipate. 
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EUREKA! VENTURE SGR

EUREKA! Venture SGR è una società di gestione di fondi di venture capital focalizzata su investimenti in deep 
tech (digital tech investment e deep science investment), con due fondi attualmente in gestione: Eureka!  
Fund I – Technology Transfer, dedicato ad iniziative di technology transfer in partnership con i migliori centri 
di ricerca scientifica e università del Paese, e BlackSheep Fund, il primo fondo europeo verticale dedicato al 
MadTech.

STEFANO PERONCINI
Stefano è un investitore, imprenditore seriale e company builder, con una profonda esperienza nel venture 
capital, nella gestione sia di fondi di venture capital che di fondi di fondi nonché nella creazione di startup. 
Ha promosso e gestito dal 2002 ad oggi fondi di venture capital con oltre 200M€ di masse gestite in Italia 
(Quantica SGR con i fondi Principia, EUREKA! Venture SGR con i fondi Eureka! e BlackSheep) e all’estero (Axon 
Partners Group), creando startup e business profittevoli con exit importanti. Stefano è attualmente Ammini-
stratore Delegato di EUREKA! Venture SGR, membro del Comitato di Investimento dei Fondi di Fondi “Aurora” 
di Axon Partners Group e di “FARE Venture” di Lazio Innova, società finanziaria della Regione Lazio. Stefano 
scrive di innovazione, startup e venture capital per i magazine online Startupbusiness e EconomyUp (con il 
suo blog “Eureka!”).
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FONDO ITALIANO D’INVESTIMENTO SGR

Nata nel 2010 su iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e partecipata a maggioranza da 
CDP Equity, e per le rimanenti quote da Intesa Sanpaolo, UniCredit, ABI e Confindustria, Fondo Italiano d’Inve-
stimento SGR ha come principale obiettivo la gestione di fondi mobiliari chiusi dedicati a far confluire capitali 
pazienti verso il sistema delle imprese italiane d’eccellenza, coniugando finalità di ritorno sul capitale investito, 
in linea con i benchmark internazionali, con quelle di sviluppo del sistema produttivo italiano.  
Ad oggi, FII SGR gestisce 10 fondi di investimento alternativo di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati, per 
un totale di asset under management target pari ad oltre €3,5 miliardi e opera sia attraverso investimenti diretti, 
sia investimenti indiretti (fondi di fondi).
FII SGR considera la sostenibilità un valore fondamentale ed è impegnata ad integrare i criteri ambientali, sociali 
e di governance (ESG) nelle proprie attività di investimento. 

ROBERTO DEL GIUDICE
Roberto Del Giudice è Senior Partner, Direttore Commerciale, Investor Relations & ESG di Fondo Italiano d’In-
vestimento SGR. Laureato con lode in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha 
successivamente conseguito il Master di Sviluppo Economico sul Terziario Avanzato, presso l’Istituto Gugliel-
mo Tagliacarne di Roma. Dal 1995 al 2010 è stato Direttore dell’Ufficio Studi di AIFI – Associazione Italiana del 
Private Equity, Venture Capital e Private Debt, dove ha svolto attività di ricerca in materia di venture capital e 
private equity. È professore a contratto di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Carlo Catta-
neo – LIUC, membro del Consiglio Direttivo del Forum per la Finanza Sostenibile e dello Steering Committee 
istituito nell’ambito della Commissione ESG di AIFI.


