
 

KYMA CAMBIA NOME IN KYIP CAPITAL  

E SUPERA IL TARGET INIZIALE DI 130 M € 

 
Milano, 7 giugno 2022 – Dopo aver annunciato il secondo closing da €120 milioni a dicembre 2021, 
Kyma Investment Partners SGR comunica che a far data dal 7 giugno cambierà la propria 
denominazione in Kyip Capital SGR e rende noto di aver raccolto sottoscrizioni per un totale di oltre 
€130 milioni, superando così il target iniziale. 
 
Il fundraising del Fondo dedicato alla trasformazione digitale delle PMI italiane è ancora in corso, con 
il final closing previsto per il terzo trimestre dell’anno in corso. Ad oggi il focus degli investimenti è sui 
settori Education e Piattaforme Software. 
 
Ad oggi, i sottoscrittori del fondo sono: il Fondo Italiano di Investimenti e l’European Investment Fund 
(nel ruolo di anchor investors), un importante Fondo Pensioni, una delle più importanti banche italiane 
oltre a diversi family offices e High Net Worth Individuals; questi ultimi per un totale di €50 milioni 
circa. 
 
“Questo risultato, sopra le aspettative iniziali,  è per noi un traguardo importante in quanto dimostra 
l’attrattività della nostra strategia di investimento – commenta Luciano Hassan, Presidente di Kyip 
Capital – Pur essendo un First Time Fund abbiamo, infatti, già superato il nostro obiettivo di raccolta, grazie 
alla fiducia di grandi Istituzioni Italiane, un Fondo Supranational e di molte  famiglie, professionisti e HNWI 
che potranno anche beneficiare dei benefici fiscali legati all’introduzione dei  Piani Individuali di Risparmio 
– PIR.  Siamo felici perché la fiducia di grandi istituzioni Italiane ed estere e di HNWI Italiani ci ha messo in 
grado di mobilitare “smart money” e ciò senza dubbio rappresenta un significativo segnale di fiducia di lungo 
periodo nelle potenzialità del tessuto produttivo del nostro Paese” 
 
La società di gestione del risparmio indipendente con sede a Milano ha già effettuato un investimento 
nella società Datlas ed ha in pipeline una serie di acquisizioni nei settori Education e Software. In vista 
degli ulteriori investimenti previsti nei prossimi mesi, ha anche potenziato il proprio team di 
professionisti, che crescono da 4 a 9, e inaugurerà a breve la nuova sede milanese in Via Leopardi 21. 

 
*** 

 
Kyip Capital 
Kyip Capital, già Kyma Investment Partners SGR, è una società di gestione SGR indipendente fondata da Luciano Hassan, 
Gianluca Losi, Carlo Privitera e Michele Fontana Sabatini. Kyip Capital investe in operazioni di growth buy-out rilevando la 
maggioranza del capitale di PMI italiane ad alto potenziale con business model solidi e scalabili, con particolare focus sul 
mondo Education e Information Technology.  
 
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.kyipcapital.com  
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