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Accordo FSI-Qatar Holding: dichiarazioni dei vertici CDP e FSI / Joint venture
FSI-Qatar Holding: statements by CDP and FSI management
Di seguito le dichiarazioni dei vertici di Cassa depositi e prestiti e Fondo strategico
italiano a seguito dell’accordo siglato oggi tra FSI e Qatar holding per investimenti
congiunti nel “Made in Italy”:
Franco Bassanini, Presidente di Cassa depositi e prestiti: Questo primo accordo
con i grandi investitori dei Paesi del Golfo è di grande importanza per tutto il gruppo
CDP, anche perché potrà favorire il perfezionamento di altri accordi di co-investimento
sia con il Fondo strategico italiano, sia con altri strumenti del Gruppo. Inoltre, esso
rafforza il posizionamento di Cassa depositi e prestiti come investiture di mercato di
Lungo termine sui mercati internazionali.
Giovanni Gorno Tempini, Presidente del Fondo strategico italiano e
Amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti:
"Siamo molto
soddisfatti dell'accordo con un partner di elevata qualità. La joint venture per il ”Made
in Italy” tra Fondo Strategico Italiano e Qatar Holding dimostra come alcuni settori
dell'economia italiana possano essere molto attraenti per quegli investitori stranieri
che ne intravedono il potenziale di crescita, consolidamento ed espansione
internazionale ".
Maurizio Tamagnini, Amministratore delegato del Fondo strategico italiano:
“Oltre alla significativa potenza di fuoco in termini di capitale disponibile, la joint
venture mette insieme due partner con competenze complementari. Questa
combinazione può offrire a molte imprese italiane opportunità concrete di
trasformazione e creazione di valore. Inoltre, l'accordo conferma come – a breve
tempo dal suo avvio - FSI sia diventato un partner molto credibile nel settore italiano
del private equity, anche per i grandi investitori internazionali come Qatar Holding".
Doha, 19 novembre 2012
(English version)
The following are statements made by top management from the Cassa Depositi e
Prestiti and Fondo Strategico Italiano after today’s signing of an agreement between
FSI and Qatar Holding for joint investments in the “Made in Italy”:
Franco Bassanini, chairman of Cassa Depositi e Prestiti: “This first agreement
with large investors from the Gulf region is very important for the entire CDP Group
because it will be able to help bolster further co-investment accords with the Fondo
Strategico Italiano and other instruments from the Group. It also reinforces the Cassa
Depositi e Prestiti’s role as long-term market investor in the international markets”
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Giovanni Gorno Tempini, chairman of Fondo Strategico Italiano and chief
executive officer of Cassa Depositi e Prestiti: ““We are very happy about the
agreement with such a high-quality partner. The “Made in Italy” joint venture between
Fondo Strategico Italiano and Qatar Holding shows how some sectors of the Italian
economy can be very attractive for those foreign investors who see their potential for
growth, consolidation and international expansion.”
Maurizio Tamagnini, chief executive officer of Fondo Strategico Italiano.
“Apart from the significant capital firepower, the joint venture brings together two
partners with complementary skill sets. This combination can offer many Italian
companies real opportunities for transformation and value creation. Additionally, the
agreement confirms how FSI has become, since its recent birth, a very credible
partner in the Italian private equity investment sector, even for large international
investors like Qatar Holding”.
Doha, 19 November 2012
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***
Di seguito il relativo Comunicato FSI già diramato/ Below is the FSI-QH joint press
release:

COMUNICATO CONGIUNTO/JOINT PRESS RELEASE

Joint venture FSI e Qatar Holding da € 2 mld per il “Made in Italy” / FSI and Qatar Holding sign
JV to invest up to € 2 billion in “Made in Italy”
Doha, 19 novembre 2012 ‐ Il Fondo Strategico Italiano Spa (FSI), la holding controllata dalla
italiana Cassa depositi e prestiti, e la Qatar Holding LLC (QH), hanno firmato oggi un accordo per
la costituzione di una joint venture denominata "IQ Made in Italy Investment Company S.p.A.”.
Dotata di iniziali 300 milioni di euro, la nuova società avrà un capitale complessivo fino a 2
miliardi di euro, che sarà versato pariteticamente da FSI e QH nel corso dei primi 4 anni.
IQ Made in Italy Investment Company S.p.A. investirà nelle società italiane che operano in alcuni
settori del "Made in Italy": alimentare e distribuzione alimentare; moda e lusso; arredamento e
design; turismo; stile di vita; tempo libero.
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Sono tutti settori che rappresentano l’eccellenza italiana e che contribuiscono in misura
determinante alle esportazioni dell’Italia. Inoltre, presentano diverse aziende di elevata qualità,
con un significativo potenziale di crescita e di espansione internazionale.
IQ Made in Italy Investment Company S.p.A. investirà in aziende leader, creando valore attraverso
diverse leve, incluso il consolidamento settoriale e la trasformazione attraverso la crescita, anche
internazionale.
Combinando la conoscenza locale di FSI con la portata globale e la conoscenza del settore di QH,
la joint venture italo‐qatarina sarà in grado di fornire alle aziende un insieme unico di
competenze, potenziandone i processi di crescita.
IQ Made in Italy Investment Company S.p.A. sarà gestito da FSI e QH con una governance
paritetica.
L'accordo è stato raggiunto grazie alle eccellenti relazioni tenute in occasione della visita del
Primo ministro Mario Monti in Qatar ed è una delle iniziative che appartengono ad un quadro di
cooperazione tra il Qatar e la Repubblica italiana.
(English version)
Doha, 19 November 2012. Fondo Strategico Italiano Spa (FSI) ‐ the holding company controlled by
the Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ‐ and Qatar Holding LLC (QH) signed an agreement today to set
up a joint venture (jv) named “IQ Made in Italy Investment Company S.p.A.”
Under the terms of the agreement, the jv will have total capital of up to € 2 billion, to
be equally provided by FSI and QH over the first 4 years, with € 300 million at inception.
The jv will invest in Italian companies operating in some of the sectors of so‐called “Made in
Italy”: food & food distribution; fashion & luxury; furniture & design; tourism; lifestyle and
leisure.
All these are sectors of excellence of Italian economy and key contributors to Italy’s exports.
Additionally, they present a number of high quality businesses with significant potential
of growth and international expansion.
Thanks to the capital made available from its shareholders, the IQ Made in Italy Investment
Company S.p.A. aims at investing in leading businesses and at creating value through several
levers, including sector consolidation and transformation through organic and international
growth.
By combining the local knowledge and franchise of FSI with the global reach and sector
knowledge of QH, the jv would be able to provide to investee companies a unique set of skills and
reach to foster their growth processes.
The IQ Made in Italy Investment Company S.p.A. will be run by FSI and QH on equal governance
terms.
The agreement could be reached thanks to the excellent discussions that have been held in the
occasion of the visit of the Italian Prime Minister Mario Monti to Qatar and is one of the initiatives
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that form part of a framework of the cooperation and excellent bilateral relationship between
Qatar and the Italian Republic.
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