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INVESTIMENTI ALTERNATIVI 

Grandi progetti 
per tasche anche piccole 

di Rosaria Barrile 

Nata su impulso di Claudio Scardovi, Hope è titolare 
della prima licenza Sicaf retail Pir alternative autorizzata 
da Bankitalia. Obiettivo: offrire alle famiglie italiane, 
l'opportunità di investire nell'economia reale non come 
sottoscrittori di titoli di debito, ma in quanto "azionisti" 

Sostenere l'economia reale e progetti di sviluppo 
urbano sostenibile, partecipando ai potenziali ren-
dimenti, anche attraverso l'investimento di impor-
ti contenuti. A rendere accessibile questa opzione 
anche all'investitore retail è Hope, una piattaforma 

indipendente che si propone di raccogliere e gestire capitali 
istituzionali e risparmi privati delle famiglie italiane attraverso 
un fondo che sarà quotato su Borsa Italiana. 
A illustrarne il funzionamento e le caratteristiche che la rendo-
no unica nel panorama italiano, è l'artefice del progetto Claudio 
Scardovi, amministratore delegato, economista, con una lunga 
esperienza di insegnamento universitario, prima come professo-
re a contratto presso l'Università Bocconi e oggi come docente a 
contratto nell'Executive Master in Finanza della Sda Bocconi. 
«Hope nasce come piattaforma innovativa di investimento 
"equity" e "quasi-equity" per convogliare il risparmio privato 
degli Investitori istituzionali e delle famiglie Italiane per inve-
stimenti in imprese innovative e città sostenibili e supportar-
ne attivamente la trasformazione in chiave digitale e green nel 
lungo periodo. Il target d'investimento di Hope è rappresentato 
quindi dalle principali asset class dell'economia reale italiana, 
attraverso la realizzazione di un portafoglio ben diversificato 
di partecipazioni di maggioranza e, più selettivamente, mino-
ranza ma con ruolo attivo nella governance e un approccio da 
"operating partner". Ma ciò che più la contraddistingue è il fatto 
di offrire a tutti, anche ai singoli individui ed alle famiglie italia-
ne, l'opportunità di investire nell'economia reale del Paese, non 
come sottoscrittori di titoli di debito, ma in quanto azionisti», 
sottolinea Scardovi. 
Da settembre 2021, Hope è titolare della prima licenza Sicaf re-
tail Pir alternative autorizzata da Banca d'Italia nel nostro Pae-
se. Ad aprile è iniziato il collocamento delle azioni di categoria 
C rivolto a investitori istituzionali e investitori retail, in seguito 
a un aumento di capitale pari 250 milioni di euro massimo, me-
diante emissione di massime 25 milioni di azioni. Il prezzo di 
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offerta è di euro 10; l'importo minimo di 
sottoscrizione è fissato a mille euro. En-
tro 24 mesi dall'avvio del collocamento 
(aprile 2022), Hope chiederà l'ammissio-
ne alla quotazione dei propri strumenti 
finanziari su Euronext MIV Milan, seg-
mento retail. 
«La natura di Hope», evidenzia Scardo-
vi, «è triplice: come Sicaf retail è una so-
cietà di investimento a capitale fisso (Fia 
- Fondo d'investimento alternativo, ndr), 
costituito in forma di Spa che ha come 
oggetto esclusivo l'investimento colletti-
vo del patrimonio raccolto mediante l'of-
ferta di proprie azioni e di altri strumenti 
finanziari escluse le obbligazioni. È un 
soggetto che investe secondo criteri Esg 
ed è una società benefit perché unisce ai 
propri obiettivi economici anche la scelta 
di perseguire e produrre benefici sociali e 
ambientali nel contesto in cui opera». 
Scardovi guida Hope con il supporto di un 
gruppo di istituzioni finanziarie, famiglie 
imprenditoriali e altri noti accademici e 
professionisti italiani. Gli oltre 40 soci fon-
datori sono rappresentati da istituzioni 
finanziarie e family office, con un mana-
gement dove nessun azionista detiene 
una quota superiore al 15% (Unicredit 
e Amundi-Credit Agricole sono gli unici 
azionisti "qualificati" sopra il 10%, ndr). 
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