
 

 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 
FONDAMENTA (State Street global Investments): cedut a la 
partecipazione del 25% in Lux Vide, società presied uta da Ettore 
Bernabei. 
 
In poco più di un anno realizzato un rendimento sup eriore al 25%. 
 
Fondamenta, fondo di fondi di private equity gestito da State Street Global Investments SGR, 
ha concluso la cessione della propria partecipazione del 25% in Lux Vide, società di produzione 
televisiva presieduta da Ettore Bernabei. 
 
La quota azionaria, nello specifico, è stata acquisita dalla società Video Delta, già azionista di 
Lux Vide. 
 
Fondamenta, che aveva concluso l’acquisizione del 25% di Lux Vide nel mese di luglio 2006, ha 
realizzato in soli 18 mesi un rendimento composto annuo superiore al 25%.  
 
Tale risultato ha confermato pienamente le potenzialità di crescita e di sviluppo di Lux Vide che 
sono state alla base della decisione di investimento di Fondamenta. 
 
Lux Vide S.p.A. è una società operante nel settore della produzione televisiva ad elevato 
contenuto culturale che annovera fra i propri azionisti la famiglia Bernabei e Prima TV, società 
riconducibile a Tarak Ben Ammar. 
 
“Lux Vide è stata un’operazione di investimento che ha messo alla prova, con successo, le 
capacità del nostro team” ha dichiarato Alberto Argnani, responsabile delle attività di 
investimento di Fondamenta e responsabile dell’operazione Lux Vide. 
 
“Siamo molto contenti dell’importante risultato ottenuto grazie all’operazione Lux Vide - dichiara 
Giuseppe Campanella, Amministratore Delegato di State Street global Investments - che 
rappresenta il più importante investimento diretto di Fondamenta. Ritengo che l’operazione 
confermi la capacità del team di Fondamenta, primo fondo di fondi di private equity ad essere 
stato lanciato in Italia, di concludere con successo anche operazioni di investimento diretto con 
il ruolo di lead investor”. 
 
Fondamenta, primo fondo di fondi di private equity lanciato in Italia e gestito da State Street 
global Investments SGR, detiene partecipazioni in 17 fondi di Private Equity operanti nel 
mercato italiano in tutte le diverse fasi di investimento e 33 società italiane di medio-piccole 
dimensioni con un investimento complessivo pari a 136 milioni di Euro, di cui 35 milioni in 
partecipazioni dirette. 
Fondamenta ha fra i propri investitori Futura Invest S.p.A., una holding company operante 
nel settore del private equity, nonché due tra i principali fondi d’investimento internazionali.   
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