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SICI SGR sottoscrive un aumento di Capitale di Natural Capital Italia S.p.A.
(Gruppo Intek- KME) a supporto del piano di crescita
SICI SGR S.p.a., tramite il Fondo Rilancio e Sviluppo, ha sottoscritto nel mese di dicembre un
aumento di capitale in denaro pari ad euro 1,5 € milioni, volto a supportare il Piano di Sviluppo (“il
Piano”) di Natural Capital Italia (“La Società”), la prima Holding Company Italiana dedicata alla
difesa ed alla conservazione del Capitale Naturale (“Natural Capital”).
Il Natural Capital è l’insieme degli asset naturali del mondo che contribuisce, protegge e sostiene la
vita sulla terra; esso comprende, suolo, oceani, aria, alberi, piante, animali e i processi che ne
garantiscono la salute e la protezione.
Natural Capital Italia mira a offrire strategie di investimento che generino un ritorno sia per gli
investitori che per la natura, valorizzando gli ecosistemi, proteggendo le biodiversità e accelerando
la transizione verso nuove forme di gestione del capitale naturale. Il Piano, prevede lo sviluppo di
un’iniziativa che contribuisca ad aumentare le risorse da destinare a sostegno del Natural Capital,
attraverso iniziative proprie o di advocacy creando occupazione e ponendosi come fattore di sviluppo
del Natural Capital. La società si prefigge di gestire, coordinare e finanziare investimenti volti alla
conservazione di alcune tra le Oasi naturalistiche più belle d’Italia, per raggiungere un’estensione
complessiva di circa 10.000 ettari. La promozione e lo sviluppo di un turismo natur based, di
un’agricoltura sostenibile e di progetti volti alla conservazione del patrimonio naturalistico tali da
abilitare concreti programmi di Co2 offsetting, sono i tre principali ambiti di sviluppo del Piano.
La Società oggi detiene e gestisce l’Oasy Dynamo (“l’Oasi”), riserva naturale affiliata WWF
caratterizzata da un territorio prevalentemente boschivo, che ospita una flora e una fauna
incontaminata e protegge specie di piante rare e una grande varietà di animali, situata nel cuore della
Toscana, a 1.100 metri di altezza nel Comune di San Marcello Piteglio. Qui è già presente una
struttura alberghiera (l’Oasy Hotel), un’azienda agricola, un centro visite dove vengono gestite le
attività di fruizione dell’Oasi ed un centro ricerche dove si svolgono le attività di ricerca scientifica e
vengono attuati i progetti di conservazione dell’Oasi.
Nell’attuazione di tale piano la Società è supportata dalla presenza di due autorevoli Partner
Scientifici, Fondazione Dynamo e WWF Italia, due organizzazioni con una forte reputazione allineate
rispetto a valori positivi di responsabilità sociale, hanno deciso di affiancare Natural Capital Italia,
per promuovere un modello di integrazione attiva tra conservazione della Natura e sviluppo
sostenibile all’interno di luoghi selezionati e rappresentativi, quale le Oasi WWF ed altre aree
analoghe da individuare sul territorio nazionale.
Natural Capital Italia è controllata da Intek Group S.p.a, holding di partecipazione industriale quotata
alla borsa di Milano. Completano l’assetto azionario la Fondazione Dynamo Camp Onlus e SICI SGR
tramite il Fondo Rilancio e Sviluppo.

“Siamo entusiasti di aver finalizzato questa operazione che ci permette di accelerare lo sviluppo del
piano di crescita. Avere tra i nostri soci un autorevole investitore finanziario come SICI SGR, che
ha creduto con fermezza nel nostro ambizioso progetto, ci rende soddisfatti e ancor più orgogliosi
della nostra iniziativa - ha dichiarato il presidente di Natural Capital Italia Mirko Maria Duranti –
Riteniamo indispensabile che operatori di Private and Venture Capital guardino con crescente
interesse al tema della conservazione naturale, grazie a nuove forme di gestione e business model
innovativi, in grado di coniugare con successo finanza, sostenibilità e conservazione del territorio”
“Siamo molto soddisfatti di aver investito in una realtà come Natural Capital Italia che rappresenta
un esempio concreto di economia sostenibile – ha commentato il presidente di SICI Vittorio
Gabbanini - . L’apertura del capitale ad un Fondo di Private Capital conferma come questo
strumento possa rappresentare un concreto sostegno a tutti i progetti che coniugano lo sviluppo
economico, la valorizzazione del territorio ed il rispetto dell’equilibrio ambientale. La partnership
con un grande gruppo industriale, attento alle tematiche sociali ed ambientali, conferma la mission
di SICI da sempre impegnata a fianco delle società in grado di generare valore con un impatto
positivo sull’ambiente e sulla società ed in grado di attuare forme di governance aziendale ispirate
a criteri etici ”.
Intek Group S.p.a. è una holding di partecipazioni diversificate attraverso una gestione attiva degli
investimenti in portafoglio mirante alla loro migliore valorizzazione, con una accentuata
focalizzazione sulla loro capacità di generazione di cassa e di accrescimento del valore nel tempo.
Particolare impegno è profuso nella ricerca e nello sviluppo di nuovi progetti, anche in ambiti di
interesse crescente, come quello della sostenibilità e della conservazione del capitale naturale. In
generale, Intek realizza investimenti con orizzonti temporali di medio termine, non caratterizzati da
particolari vincoli settoriali. Tra le attività in portafoglio, la partecipazione nel gruppo KME, tra i
principali produttori al mondo di materiali in rame e lega di rame, rimane la più rilevante
Fondazione Dynamo Camp Onlus opera, senza fini di lucro, nel settore dell’assistenza sociale e
socio-sanitaria, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Fa parte, dal 2007,
dell’associazione americana SeriousFun Children’s Network, fondata da Paul Newman nel 1988. La
Fondazione ha svilluppato Dynamo Camp, il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia, situato a
Limestre nella montagna pistoiese, che offre vacanze gratuite a bambini affetti da patologie gravi e
croniche dai 6 ai 17 anni e a famiglie con bambini con gravi disabilità, durante tutto l’anno. Dynamo
Camp organizza programmi di Terapia Ricreativa anche fuori dal Camp, in ospedali e case famiglie.
S.I.C.I. SGR S.p.A. – Sviluppo Imprese Centro Italia è la Società di Gestione del Risparmio
indipendente del sistema finanziario e bancario dell’Italia Centrale autorizzata dal 1999 dalla Banca
d’Italia alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati ad investitori
qualificati ed è iscritta al n. 21 dell’Albo dei Gestori di FIA. SICI gestisce 4 fondi oltre a risorse
proprie per un valore nominale complessivo di circa 148 milioni di Euro tra i quali il Fondo “Rilancio
e Sviluppo”, indirizzato allo sviluppo delle PMI non quotate dell’Italia Centrale tramite investimenti
in equity, semi-equity e minibond destinati a sostenerne lo sviluppo e a rafforzarne la struttura
patrimoniale e finanziaria. Ad oggi, SICI ha perfezionato 90 investimenti in molti settori
dell’economia ed ha in portafoglio 33 partecipazioni e strumenti finanziari attivi.

