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Giuseppe Campanella è Presidente di Tachyon srl una società 
che offre servizi di consulenza nell’area degli investimenti 
alternativi. 
Dopo la laurea cum laude in Discipline Economiche e Sociali 
presso l’Università Bocconi (1983), si è occupato di analisi 
macroeconomiche delle aree in via di sviluppo, prima in Fintesa 
Studi Paese SpA (1983-1985), poi in Montedison SpA 
(1985-1988); per conto di quest’ultima società ha soggiornato 
in Giappone completando l’Executive Programme in Japan 
(ETP) promosso dalla Comunità Economica Europea e dal 
Keidanren (Confindustria giapponese). Dal 1989 al 1994 si è 
occupato di private equity in Akros Finanziaria con Gianmario 
Roveraro ed Ettore Gotti Tedeschi. Nel settembre del 1994, ha 
assunto la sua prima responsabilità di AD di una media impresa 
elettromeccanica (Apierre SpA) e dopo averla risanata ne ha 
gestito la cessione al gruppo tedesco Kloeckner & Muller. Dopo 
una seconda esperienza industriale in un’azienda chimica (Alpa 
SpA, 1998-’99), è ritornato alla finanza gestendo la 
privatizzazione di Cofiri SPA. Nel 2001, diviene Chief 
Investment Officer di Mediolanum State Street SGR, di cui 
diventerà AD nel 2004 e principale azionista nel 2008, 
completando un management buy out. Dopo il MBO, la SGR ha 
assunto la denominazione FONDAMENTA e ha realizzato una 
straordinaria crescita che l’ha portata ad essere un leader del 
mercato italiano degli investimenti alternativi. Nel 2012, 
FONDAMENTA SGR ha in gestione 15 fondi d’investimento 
(clean technologies, immobiliare, trasferimento tecnologico, 
NPL e microfinanza) per oltre 900 mln E di asset under 
management, gestiti da un team di trenta professionisti. In 
qualità di gestore di fondi , Giuseppe ha selezionato circa 40 
team (private equity, microfinanza e immobiliare) e avuto 
l’opportunità di valutare oltre 300 fondi, realizzando anche 
alcune decine  di opportunità d’investimento diretto in aziende, 
tecnologie, infrastrutture e immobili.
Giuseppe è stato membro di numerosi advisory board di primari 
fondi italiani di private equity, membro del Comitato Direttivo di 
AIFI e consigliere di amministrazione di diverse società 
industriali e di servizi partecipate dai fondi gestiti da 
FONDAMENTA SGR. 
Nell’aprile 2013, Giuseppe ha venduto la propria 
partecipazione in FONDAMENTA, incrementando 
significativamente l’iniziale investimento fatto nel 2008. Con lui 
hanno beneficiato del risultato, altri otto giovani collaboratori ai 
quali Giuseppe aveva condiviso l’opportunità del MBO.
Attualmente, oltre a gestire Tachyon srl, Giuseppe è 
responsabile del progetto Ascoli 21 che promuove la creazione 
di un’innovativo progetto di supporto alla nascita di nuove 
imprese nell’area ascolana; è membro della Commissione 
Investitori Istituzionali di AIFI; è membro della Commissione di 
valutazione di Unipol Ideas, il nuovo incubatore del gruppo 
Unipol-Fondiaria. 
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