
 
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) ITALY BRANCH  
(GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE) ENTRA TRA LE BANCHE 

INCARICATE DEL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI DI HOPE 
Il prezzo di offerta è di Euro 10 

L’importo minimo di sottoscrizione è fissato a Euro 1.000 
Milano, 26 maggio 2022 – Si amplia il numero di banche incaricate del collocamento delle Azioni C di HOPE 
SICAF S.B. S.p.A. (“HOPE” o la “SICAF”). Lo scorso 6 maggio 2022 CA Indosuez Wealth (Europe) Italy 
Branch ha firmato l’accordo per la distribuzione delle Azioni C di HOPE. A partire dal 1° giugno 2022 sarà 
quindi possibile per gli investitori rivolgersi anche ad Indosuez, in aggiunta alle banche già incaricate dal 6 
aprile 2022 in seguito all’approvazione da parte di CONSOB del prospetto informativo relativo all’offerta al 
pubblico delle Azioni C della SICAF. 
 
Le banche salgono così a nove: oltre a CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch, gli altri istituti sono Banca 
Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. per Azioni, Banca Generali S.p.A.1, Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata, Banca Profilo S.p.A., Banca Valsabbina Soc. Coop. per Azioni, Banco Desio e della Brianza S.p.A., 
Ersel S.p.A. e Kairos Partners SGR S.p.A. 
 
“HOPE rappresenta una grande opportunità per le famiglie italiane per contribuire alla trasformazione del 
Paese verso la sostenibilità. Come mix di politiche d’investimento nell’economia e in asset reali del Paese, 
rappresenta anche un’efficace strategia difensiva nei confronti dell’inflazione, con redditività attesa tipica del 
settore del private equity. Con Indosuez, entità del Gruppo Crédit Agricole, oggi nuovo partner distributivo, 
rafforziamo non solo la nostra capacità di raccolta ma anche la nostra proposta d’investimento nei migliori 
territori del Paese e in chiave ecosostenibile” – ha dichiarato Claudio Scardovi, Fondatore e Amministratore 
delegato di HOPE. 
 
Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni C è pari a Euro 10,00 per ciascuna Azione C, mentre l’importo 
minimo della sottoscrizione delle Azioni C è pari ad Euro 1.000,00. La sottoscrizione delle Azioni C può 
avvenire esclusivamente durante il periodo di sottoscrizione (11 aprile – 11 ottobre 2022) versando in denaro, 
per intero, il valore nominale delle Azioni C sottoscritte, mediante compilazione e sottoscrizione di un apposito 
modulo, predisposto dalla SICAF e indirizzato alla stessa, anche per il tramite dei collocatori. Entro questo 
periodo l’emissione delle Azioni C dovrà raccogliere sottoscrizioni per un controvalore complessivo almeno 
pari a Euro 100.000.000,00 (“Ammontare Minimo”) fino a un massimo di Euro 250.000.000,00 mediante 
emissione di massime n. 25.000.000 Azioni C. 
 
Con l’ingresso di Indosuez fra le banche collocatrici, il Gruppo Crédit Agricole conferma il suo impegno nel 
promuovere l’innovativo progetto HOPE già supportato da Amundi, in qualità di socio fondatore, e da CACEIS 
che ricopre il ruolo di Fund Administrator e Transfer Agent della SICAF.  
“Questo accordo rappresenta per Indosuez un’ulteriore opportunità di crescita nell’offerta Private Markets. 
Attiva da oltre 20 anni negli investimenti in Private Equity, Indosuez accompagna infatti i suoi clienti privati ed 
istituzionali nello sviluppo di portafogli diversificati e soluzioni personalizzate di investimenti non quotati” – ha 
dichiarato Marco Migliore, Direttore Generale di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch. “Siamo 

 
1 Soggetto alla conclusione degli iter approvativi interni per la commercializzazione delle Azioni C. 



 
 
 
 

quindi lieti che Crédit Agricole, anche grazie a Indosuez, sia parte integrante di questa iniziativa volta a dare 
sviluppo alle migliori eccellenze italiane e a supportare l’economia del Paese”, aggiunge. 
 
Per maggiori informazioni in merito all’offerta di Azioni C da parte di HOPE si rimanda, in ogni caso, al 
Prospetto Informativo disponibile sul sito internet della SICAF www.hopesicaf.com, presso la sede sociale in 
Milano (MI), Piazzetta Pattari, 5-7 e presso i soggetti collocatori indicati nel Prospetto Informativo stesso. 
 
Entro 24 mesi dall’avvio della presente offerta, HOPE intende chiedere l’ammissione alla quotazione dei propri 
strumenti finanziari su Euronext MIV Milan, segmento retail, mercato regolamentato organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A.  
 
 
 
Company Profile 
 
HOPE è una società di investimento a capitale fisso, autogestita e indipendente che si propone di costituire una piattaforma per la raccolta 
e gestione di lungo periodo di capitali istituzionali e risparmi privati delle famiglie italiane. Gli investimenti, effettuati a titolo di capitale 
proprio (“equity”) perseguiranno due ambiti strategici per il rilancio del nostro Paese: le piccole e medie imprese eccellenti e le città e 
territori sostenibili – con investimenti in tecnologie innovative, in rigenerazione e sviluppo urbano e nelle infrastrutture digitali e “verdi” a 
supporto. Da settembre 2021, HOPE è titolare della prima licenza SICAF retail PIR Alternative in Italia, autorizzata dalla Banca d’Italia, 
previo parere della Consob. HOPE nasce da un’idea di Claudio Scardovi, economista, manager e imprenditore italiano, oggi 
Amministratore Delegato di HOPE. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è ricoperta dal professor Stefano Caselli.  
 
Indosuez Wealth Management 
Indosuez Wealth Management è il brand globale di wealth management del Gruppo Crédit Agricole, la 10a banca su scala mondiale per 
dimensione del patrimonio (fonte: The Banker). 
Forte di oltre 145 anni di esperienza a supporto delle famiglie e degli imprenditori di tutto il mondo, Indosuez Wealth Management offre 
un approccio su misura che consente a ciascuno dei suoi clienti di proteggere e sviluppare il proprio patrimonio in linea con le proprie 
aspirazioni.  
Dotati di una visione globale, gli specialisti di Indosuez Wealth Management forniscono una consulenza esperta e un servizio d’eccellenza 
offrendo un'ampia gamma di servizi per la gestione del patrimonio personale ed aziendale. 
Rinomata per la sua combinazione di dimensioni umane e una portata spiccatamente internazionale, Indosuez Wealth Management conta 
quasi 3.000 dipendenti in 10 location del mondo, in Europa (Francia, Belgio, Spagna, Italia, Lussemburgo, Monaco e Svizzera), Asia-
Pacifico (Hong Kong, Singapore e Nuova Caledonia), Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti). 
Con masse gestite per 135 miliardi di euro (al 31/12/2021), il gruppo Indosuez Wealth Management è uno dei leader mondiali nel Wealth 
Management. 
www.ca-indosuez.com 
 
Crédit Agricole in Italia 
Il Gruppo Crédit Agricole, tra le prime 10 banche al mondo con 11.2 milioni di soci, è presente in 47 Paesi tra cui l’Italia, suo secondo 
mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment 
banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione 
tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia ed integrata a 5,2 milioni di clienti attivi, attraverso 1.600 punti 
vendita e oltre 17.300 collaboratori, con un sostegno all’economia pari a 92 miliardi di euro di finanziamenti.  
Il Gruppo è formato, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), 
Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset 
Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole 
Creditor Insurance) e Wealth Management (Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).  
www.credit-agricole.it  
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La presente comunicazione non costituisce un documento vincolante e non è sufficiente per prendere una decisione di investimento. Si prega di consultare il Prospetto Informativo e 
il KID, disponibili sul sito www.hopesicaf.com, oppure gratuitamente presso i collocatori autorizzati, prima di prendere una decisione finale sull’investimento. 


