
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

CLESSIDRA SGR: rafforza l’attività nel Private equity con l’arrivo di Andrea 

Ottaviano come nuovo Responsabile del team   

 

Clessidra SGR, società leader nel mercato italiano della gestione di fondi di private equity, ha 

annunciato l’ingresso di Andrea Ottaviano in qualità di nuovo Responsabile delle attività di Private Equity.  

 

Andrea Ottaviano, 51 anni, arriva in Clessidra dopo una ventennale esperienza nel settore, di cui gli 

ultimi dieci anni trascorsi in un fondo internazionale, preceduta da un percorso professionale in ruoli di 

crescente responsabilità all’interno di banche d’affari sia italiane che estere. La sua solida esperienza e 

il track record rafforzano e completano il Team di Investimento di Clessidra che andrà a guidare, la cui 

composizione non prevede ulteriori modifiche. 

 

“L’ingresso di Andrea – ha commentato il Presidente Carlo Pesenti - conferma la capacità di Clessidra 

di attrarre risorse altamente qualificate che ne condividano la visione strategica e ne possano supportare 

i futuri sviluppi, rafforzando la società nel tradizionale ambito del private equity”. 

 

L’ingresso del nuovo Responsabile del Private Equity si inserisce infatti nel quadro complessivo di una 

strategia volta a rendere Clessidra l’operatore italiano di riferimento nel segmento degli investimenti 

alternativi, a partire dallo storico core business del private equity, proseguendo nel segmento dei crediti 

bancari, a seguito dell’avvio di un nuovo fondo, Clessidra Restructuring Fund, dedicato ai crediti Unlikely 

to pay verso aziende industriali. 

 

“Sono orgoglioso di entrare nel team di Clessidra, che nei suoi sedici anni di operatività ha contribuito a 

tracciare la storia del settore del Private Equity italiano, e di guidarne il team in vista del lancio del suo 

quarto fondo. Grazie all’operosità e all’ingegno del suo tessuto imprenditoriale, che eccelle in svariati 

settori, l’Italia presenta rilevanti opportunità di investimento e di ritorni per gli investitori. 

 

Clessidra 

Clessidra è la società leader nel mercato italiano della gestione di fondi di private equity, con oltre 2,5 miliardi di 

euro di impegni di capitale complessivi. Fondata nel 2003, Clessidra è detenuta interamente da Italmobiliare SpA, 

la holding di investimenti italiana controllata dalla famiglia Pesenti. Dalla fondazione, sono stati completati 23 

investimenti per un ammontare complessivo pari a 1,9 miliardi di euro e un Enterprise Value aggregato di oltre 18 

miliardi di euro. Nello stesso periodo, sono state concluse 17 operazioni di add-on per le società in portafoglio. La 

società sta al momento investendo attraverso il suo terzo fondo di private equity e ha recentemente avviato le 

attività del fondo Clessidra Restructuring Fund dedicato al segmento dei crediti bancari verso aziende industriali. 
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