
 

 
 
 
 

PERCHÉ SOTTOSCRIVERLO 

• HOPE si propone di diventare la più 
grande piattaforma indipendente di 
private equity in Italia, perseguendo 
standard di governance e di assetti  di 
business/ organizzativi di eccellenza; 

• HOPE è la prima SICAF Retail in Italia e  si 
qualifica come OICR PIR Alternative, 
raccogliendo capitali da investitori 
istituzionali e retail. Intende quotarsi sul 
segmento MIV di Borsa Italiana entro 24 
mesi dalla pubblicazione del prospetto; 

• Offre un portafoglio di investimenti 
selettivo e  diversificato su asset  
dell’economia reale italiana altamente 
performanti, gestito attivamente e con 
bassa leva finanziaria; 

• Propone un’ iniziativa sistemica privata e 
indipendente, quale Società Benefit, che 
promuove caratteristiche ESG (art. 8 
SFDR); 

• Si propone di consentire a tutti i cittadini 
di diventare azionisti dell'economia reale 
del Paese: imprese, real estate e 
infrastrutture digitali ed ecosostenibili; 

• Qualora il titolo sia sia detenuto per 
periodo minimo di investimento di 5 anni, 
l’investitore sia residente e siano 
rispettati i limiti sulla composizione degli 
investimenti, consente di sfruttare i 
benefici fiscali  per i PIR Alternativi quali 
le esenzioni dalla tassazione sui redditi 
generati dall’investimento e dalle 
imposte di successione. È inoltre 
riconosciuto un credito d’imposta sulle 
eventuali minusvalenze derivanti dalle 
quote di “Classe PIR”. 
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LA NOSTRA STRATEGIA 

• HOPE investe in asset reali italiani e nel 
capitale di crescita di aziende 
performanti, che gestisce attivamente 
come partner finanziario e operativo, per 
sostenere la trasformazione, 
l’innovazione e lo sviluppo dell'economia 
italiana; 
Investe in settori che, oltre a 
rappresentare il “best of Italy”, 
consentono di cogliere i vantaggi 
indirettamente derivanti dal PNRR; 

 

 
 

  
 

  HOPE SICAF SOCIETÀ BENEFIT  SPA 
 COSA È 

È un fondo di investimento alternativo (FIA) di diritto italiano costituito come 
Società Benefit e in forma di società per azioni a capitale fisso (SICAF con 
capitale “evergreen” ed autogestita), multi-strategy, non riservato a investitori 
professionali e quindi sottoscrivibile anche dal pubblico retail. 
Rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a 
lungo termine alternativi (PIR Alternativi). 

A CHI SI RIVOLGE 

I sottoscrittori potenzialmente interessati sono coloro che:  

• cercano opportunità a lungo termine investendo nel capitale proprio di 
aziende italiane non finanziarie a bassa e media capitalizzazione, appartenenti 
ai diversi settori industriali, e anche attive in progetti di rigenerazione urbana; 
sono orientati al rischio e sono disposti a sopportare la perdita del capitale 
investito; 

• ricorrendone i requisiti intendono sfruttare i benefici fiscali per i PIR 
Alternativi: esenzione da tassazione sui redditi da investimento e successione; 

• vogliono investire nell’economia reale italiana ed in particolare in un’azione 
che rappresenti un portafoglio ben diversificato e con asset sottostanti di 
eccellenza rappresentativi del “Best of Italy”; 

• hanno una conoscenza ed esperienza finanziaria medio/alta, e investono in 
HOPE solo una quota residuale del proprio portafoglio complessivo, in ottica 
di diversificazione del rischio e di esposizione ai fattori di crescita e di difesa 
anti-inflattiva caratteristici dell’economia reale; 

• hanno un obiettivo di crescita  paziente del capitale investito e sono disposti 
ad immobilizzare le somme investite per un lungo periodo,  comunque 
idealmente per un periodo che permetta l’ottenimento dei benefici PIR 
Alternative. 

COSA FA 

Politica di investimento 
La Società investe il patrimonio raccolto attraverso sottoscrizioni azionarie, 
rispettando limiti e divieti statutari, normativi e di vigilanza (Reg. Gestione 
Collettiva del Risparmio e c.d. PIR Alternativi ex art. 13 bis c.2 bis DL Fiscale 124/19 
e 136 DL Rilancio 34/2020).  
Nel rispetto dei limiti di cui sopra, la SICAF investe almeno il 70% del suo 
patrimonio, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari 
prevalentemente non quotati e residualmente quotati in mercati regolamentati 
o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da imprese residenti nel 
territorio italiano, ovvero in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti 
all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che abbiano una stabile 
organizzazione in Italia, in ogni caso diverse da quelle inserite negli indici FTSE 
MIB e FTSE Mid Cap o indici equivalenti, nonché, eventualmente, in prestiti 
convertibili erogati alle predette Imprese Italiane o crediti delle medesime 
Imprese Italiane se funzionali o complementari all’acquisto o alla detenzione da 
parte della SICAF di partecipazioni azionarie nelle stesse. 
La SICAF può investire, in via residuale, una quota massima pari al 30%, 
direttamente o indirettamente, in impieghi di liquidità, beni, diritti, crediti e 
strumenti diversi da quelli sopra indicati ivi inclusi gli strumenti, eventualmente 
quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, 
emessi o stipulati con imprese residenti in Stati membri dell'Unione Europea o 
in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo senza stabile 
organizzazione in Italia ovvero in Stati terzi, a condizioni che siano Stati che 
consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi della normativa, 
anche regolamentare, tempo per tempo vigente. 
 

HOPE ha adottato una politica ESG che 

disciplina l’integrazione degli obiettivi e dei 

relativi rischi di sostenibilità nel processo di 

investimento, consentendo un’accurata 

analisi e valutazione del portafoglio gestito 

in funzione di fattori ESG. HOPE intende 

infatti promuovere caratteristiche di 

sostenibilità finanziaria, sociale ed 

ecologica di lungo periodo e a beneficio 

dei propri stakeholders. Per maggiori 

informazioni si rinvia al sito 

www.hopesicaf.com/sostenibilità/ 

 

SOCIALI 

GOVERNANCE AMBIENTALI 

http://www.hopesicaf.com/sostenibilità/


 

 
 
 

• Promuove la sostenibilità  finanziaria, 
sociale ed ecologica a lungo termine, con  
temi d'investimento legati alla 
trasformazione digitale e alla conversione 
verde,  utilizzando tecnologie innovative; 

• È una piattaforma indipendente e multi-
strategy promossa da molte Istituzioni 
Finanziarie, Family Offices e dal proprio 
management team. Hope intende 
rivolgersi a una clientela paziente e 
informata. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Forte valenza antinflattiva offerta dagli 
investimenti in economia reale; 

• HOPE in quanto Società Benefit e 
classificata ex articolo 8 dell'SFDR, 
promuove caratteristiche ESG;  

• Taglio minimo retail molto basso (€1.000) 
e strategia distributiva multi-banca; 

• Struttura del capitale “evergreen” con 
progetto di quotazione sul segmento MIV 
di Borsa Italiana entro 24 mesi dalla 
publicazione del prospetto; 

• Fiscalità agevolata ex PIR Alternative; 
• Rendimenti tipici da investimenti in fondi 

di Private Equity ma con approccio da 
operating partner e minor uso della leva 
finanziaria; 

• Diversificazione degli investimenti 
secondo un approccio “multi-asset” 
(elevata numerosità degli investimenti) e 
“multi-strategy” (due diverse strategie). 

 

GOVERNANCE 

• HOPE è strutturato con un modello di 
governance indipendente, riflesso nella 
composizione del CdA e dei Comitati; 

• Il CdA è composto da  una maggioranza 
di consiglieri indipendenti e non 
esecutivi, ad eccezione del CEO; 

• HOPE ha oltre 40 soci fondatori che 
comprendono Istituzioni Finanziarie, 
Family Office e il management. I soci 
fondatori detengono azioni nominative 
(ogni azione attribuisce il diritto ad un 
voto); 

• Mentre i soci investitori  potranno 
sottoscrivere azioni al portatore (per le 
quali vige la regola del voto capitario ex 
lege); 

• I soci fondatori non godono di alcun 
privilegio economico-patrimoniale 
rispetto ai soci investitori.  

 

LE NUOVE POSSIBILITÀ FISCALI 

I PIR Ordinari permettono un accesso 
limitato alle opportunità dell’economia 
reale, a causa delle strutturali difficoltà di 
investimento nelle piccole e medie imprese 
italiane.  I PIR Alternativi ampliano invece la 
possibilità di sfruttare i benefici fiscali fino 
ad un massimo di € 1.500.000,  

 

STRATEGIE DI INVESTIMENTO 

Il patrimonio della SICAF è attualmente strutturato in un unico comparto che 
investirà in: a) Competitive Corporates & Innovative Technologies (Aziende 
competitive e tecnologie innovative); b) Sustainable Cities & Smart/Green 
Infrastructure (Città sostenibili e infrastrutture digitali e verdi).  
La quota di allocazione tra le suddette strategie di investimento viene definita e 
aggiornata tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione della SICAF, 
anche in funzione delle diverse dinamiche e opportunità di mercato, e viene 
altresì indicata nei prospetti contabili.  Ad oggi si prevede un’allocazione del 
capitale investito bilanciata al 50% per ciascuna delle due strategie: 

A. La strategia Competitive Corporates & Innovative Technologies 
effettua investimenti in qualsiasi settore merceologico, ad eccezione 
dei servizi finanziari. Gli investimenti saranno principalmente volti a 
supportare piccole e medie imprese in crescita e con obiettivi di 
consolidamento, trasformazione digitale, conversione verde, 
internazionalizzazione, accompagnandole alla quotazione in Borsa 
quale strategia di valorizzazione preferenziale. Il ciclo di investimento 
sarà tipicamente da 4 a 8 anni ma potrà anche prevedere, secondo 
convenienza, orizzonti temporali più brevi o più lunghi. 

B. La strategia Sustainable Cities & Smart/Green Infrastructure 
effettua investimenti nel settore immobiliare e infrastrutturale di 
natura soprattutto tecnologica, digitale e “verde”, a supporto 
dell’attrattività e competitività delle città italiane. Tali investimenti 
sono prevalentemente effettuati attraverso Imprese Italiane, legati a 
programmi di rigenerazione e sviluppo urbano.  Il ciclo di investimento 
sarà tipicamente da 4 a 8 anni ma potrà anche prevedere, secondo 
convenienza, orizzonti temporali più brevi o più lunghi. 

Ciclo di investimento 
L’orizzonte temporale dei singoli investimenti è lungo sebbene con una elevata 
flessibilità. Sono previsti anche reinvestimenti successivi nel corso della durata 
della SICAF, fermo restando che nessun investimento effettuato (anche in fase 
di reinvestimenti successivi) potrà avere un orizzonte di investimento residuo 
superiore alla durata restante della Società nel momento in cui l’investimento è 
effettuato. 
 

 
PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO 

                                    
HOPE si classifica al livello 6 su 7, che corrisponde alla seconda classe di rischio 
più alta. Il livello di rischio indicato potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori 
dettagli relativi al profilo di rischio-rendimento della SICAF si rimanda al KID – 
documento contenente le informazioni chiave. 

CARTA D’IDENTITÀ 

Denominazione HOPE SICAF SB S.p.A. 
Tipologia SICAF (FIA in forma societaria) 
Data di avvio dell’offerta 11 aprile 2022 
Codice ISIN IT0005479560 
Ciclo di investimento  Evergreen 
Termine di durata  31 dicembre 2071 
Valorizzazione del NAV Trimestrale 
Società di gestione Autogestita  

Periodo di sottoscrizione:  dal 11 aprile 2022 al 6  aprile 2023 salvo 
raggiungimento anticipato della soglia minima di AUCAP di € 100 milioni. 

RIMBORSI 

HOPE PIR Alternative Italia è un organismo di investimento collettivo del 
risparmio (OICR) di tipo chiuso: l’investimento nelle relative azioni ha durata pari 
a quella della Società, indicata nello Statuto Sociale. 
Non esiste alcun obbligo di rimborso o di riacquisto delle azioni da parte della 
Società prima della scadenza della stessa, fatto salvo il diritto di recesso nei soli 
casi inderogabilmente previsti dalla legge.  
Le prospettive di liquidabilità dell’investimento prima della scadenza di HOPE 
sono pertanto rappresentate dalla possibilità di trasferire le azioni a terzi nei 
modi stabiliti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. 
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HOPE è SOCIETA BENEFIT: persegue 
finalità di beneficio comune e opera in 
modo responsabile, sostenibile e 
trasparente nei confronti di persone, 
comunità, territori, ambiente, beni ed 
attività culturali e sociali, enti ed 
associazioni, altri portatori di interesse. 



 

 

 
 
 
raggiungibile in cinque anni, consentendo, 
di approfittare di questa nuova opportunità 
anche a chi già possiede un PIR Ordinario                          
(ciascun titolare può avere anche più di un 
PIR Alternativo*, mentre può avere 
solamente un PIR Ordinario). In relazione ai 
PIR costituiti dal 1° gennaio 2021, eventuali 
minusvalenze su investimenti fatti da 
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio 
dell’impresa, entro il 31 dicembre 2022 
potranno essere trasformate in crediti 
d’imposta (a condizione che gli 
investimenti stessi siano detenuti per 
almeno cinque anni e il credito d’imposta 
non ecceda il 10 per cento delle somme 
investite – 20 per cento per gli investimenti 
fatti entro il 31 dicembre 2021). 
Di seguito un confronto in merito ai vincoli 
per l’investitore in materia di PIR Ordinari e 
di PIR Alternative: 

Ordinari 

Capitale investibile max €200.000* 

Importo massimo 
investibile (l’anno) 

Fino a €40.000* 

Massimo periodo 
cumulabile 5 anni 

  
Alternativi 
Capitale investibile  max €1.500.000 
Importo massimo 
investibile (l’anno) 

fino a €300.000  

Massimo periodo 
cumulabile  

5 anni 
 

* Legge del 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) 
 
 

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.hopesicaf.com 
 

NOTIZIE E APPROFONDIMENTI 
Per approfondire tematiche di prodotto e di 
mercato fare riferimento al sito nelle sezioni 
“Media & Contents” e “Podcast & Video”. 
 

COME INVESTIRE 
Consulta la documentazione d’offerta nel 
nostro sito, gli avvisi ai sottoscrittori e 
l’elenco dei collocatori oppure contatta la 
tua banca. 
Elenco collocatori: 
1. Banco di Desio e della Brianza S.p.A.; 

2. Banca Agricola Popolare di Ragusa 
Soc. Coop. Per Azioni; 

3. Banca Valsabbina Soc. Coop. Per 
azioni; 

4. Banca Profilo S.p.A.; 
5. Kairos Partners SGR S.p.A.; 
6. Ersel S.p.A.; 
7. Banca Popolare di Puglia e Basilicata 

Soc. Coop. Per Azioni; 
8. CA Indosuez Wealth (Europe), Italy 

Branch 
 

Siamo sempre a tua disposizione 
e-mail: info@hopesicaf.com 
 
Seguici anche su:  

    

 
 
Alla sottoscrizione, l’investitore deve aver preso attenta visione dello Statuto 
Sociale, del Prospetto e del KID di HOPE PIR Alternative Italia resi disponibile 
prima della sottoscrizione del modulo, il quale deve essere accettato 
integralmente dall’investitore, che garantisce, tra l’altro, di aver compreso le 
caratteristiche della SICAF e i rischi dell’investimento. 

POLITICA DI DISTRIBUZIONE 

La Società, previa approvazione da parte dell’Assemblea dei soci, potrà tempo 
per tempo distribuire gli utili derivanti dalla gestione ordinaria alla fine di ogni 
esercizio, considerandosi questa come unica modalità di trasferimento dei 
proventi ottenuti dalle aziende partecipate o dai loro disinvestimenti.  

A SCADENZA 

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2071. La Società, con delibera 
dell’Assemblea, può prorogare detto termine per un periodo non superiore a tre 
anni, qualora tale proroga sia necessaria per il completamento dello smobilizzo 
degli investimenti.  

COME SOTTOSCRIVERE  

 Classe C  
Versamenti unici (PIC) Investimento minimo €1.000 

 
Prezzo di sottoscrizione  
(prezzo dell’azione) 

           €10 

 

L’Emittente si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente il collocamento 
qualora la raccolta raggiunga l’ammontare di €100 milioni.  
Eventuali aggiornamenti sulla tempistica della raccolta saranno disponibili sul 
sito web.  

QUANTO COSTA 

Commissioni di sottoscrizione Fino al 4%1 

Costi di uscita Non previsti2 

Costi di transazione 
del portafoglio 0.29%3 

Altri costi correnti 1.30%4 

Commissioni di overperformance 1.46%5 

Per emissione di ogni certificato se richiesto €1006 

 
Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda 
alla documentazione d’offerta. 
1 Il collocatore può richiedere il pagamento di una commissione fino ad un massimo del 4%, da effettuarsi in unica soluzione al 
momento della sottoscrizione. 
2 Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla scadenza. 
3 Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
4Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti e degli altri costi (e.g. costi di distribuzione pagati 
alle banche collocatrici, ai costi di gestione attiva). 
5Carried interest. 
6Solo nel caso in cui venga richiesta l’emissione di un certificato singolo prima della quotazione in borsa. 

LIQUIDITÀ DEL TITOLO 

Le attività sottostanti rappresentate dal titolo azionario di HOPE (costituite dagli 
investimenti collegati alle strategia Competitive Corporates e Sustainable 
Cities) configurano  il prodotto come illiquido (v.§ Profilo Rischio – Rendimento). 
HOPE ha l’obbiettivo di richedere l’ammissione alla negoziazione delle proprie 
azioni sul segmento MIV di Borsa Italiana entro 24 mesi dalla pubblicazione del 
prospetto. 
 
AVVERTENZE 
Questa è una comunicazione di marketing riferibile a HOPE SICAF S.B. S.p.A., fondo di investimento alternativo (FIA) 
costituito in forma di società per azioni attivamente gestito e con capitale permanente. Il capitale sarà rimborsato in sede 
di liquidazione. La presenza di rischi connessi all’investimento in HOPE SICAF può determinare la possibilità di non ottenere, al 
momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Per consultare i diritti degli investitori e prima di prendere una 
decisione finale sull’investimento, si prega di consultare il Prospetto, il KID e lo Statuto Sociale di HOPE SICAF, disponibili presso 
la sede sociale, presso i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.hopesicaf.com. Tutte le informazioni 
riportate non comportano impegni contrattuali, non costituiscono un’offerta o una sollecitazione ad investire né una 
raccomandazione di investimento. Le informazioni qui fornite hanno pertanto un limitato valore indicativo e non sono sufficienti 
a prendere decisioni di investimento perché incomplete circa le caratteristiche, la politica di investimento, la natura e i rischi dei 
servizi o prodotti menzionati. È necessario che l’investitore concluda l’operazione di investimento solo dopo averne compreso 
la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta, avvalendosi anche dell’assistenza fornita dai soggetti incaricati 
della distribuzione. Si consideri che, in generale, l’investimento nelle azioni di HOPE SICAF potrebbe non essere adatto a tutti 
gli investitori. Si precisa, infine, che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore e che 
l’aliquota fiscale e la base imponibile potrebbero variare nel tempo. Ogni decisione di investimento è di esclusiva competenza 
dell’investitore e deve tenere conto anche degli obiettivi e delle caratteristiche ambientali, sociali e di governance presenti nella 
politica di HOPE SICAF e consultabili all’indirizzo www.hopesicaf.com/sostenibilità. Il collocamento del prodotto è sottoposto 
alla valutazione di adeguatezza prevista dalla normativa vigente. Per maggiori informazioni si rimanda al Prospetto, al KID e allo 
Statuto Sociale di HOPE SICAF S.B. S.p.A.. 

http://www.hopesicaf.com/
mailto:info@hopesicaf.com

