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COMUNICATO STAMPA 

Gardant Investor SGR sponsor di Atlante Eurobasket Roma: la 

società supporterà il Settore Giovanile della squadra 

Con questa iniziativa, Gardant Investor SGR conferma il proprio impegno nel 

restituire alle comunità in cui opera parte del valore economico generato 
attraverso la propria attività 

 

Roma, 17 febbraio 2022 

Gardant Investor SGR – società di gestione del risparmio del Gruppo Gardant, specializzata in 

soluzioni di investimento alternative dedicate a investitori istituzionali focalizzate sul settore dei 

crediti – annuncia di aver sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con l'Atlante Eurobasket Roma. 

La sponsorship, che si rivolge in particolare al Settore Giovanile, evidenzia la volontà della SGR di 
essere un attore attivo all’interno delle comunità in cui opera a livello locale e nazionale, restituendo 

parte del valore economico generato dalla propria attività. 

L'Atlante Eurobasket Roma è una realtà giovane e consolidata del panorama cestistico italiano, fondata 
nel 2000 e militante da ormai sei anni nel campionato nazionale di Serie A2. La prima squadra è 

costituita quasi interamente da ragazzi provenienti dal vivaio, che rappresenta il fiore all’occhiello 

della squadra. Al settore giovanile, infatti, vengono dedicati attenzione ed impegno costanti, tanto che 
nel corso degli anni è stato in grado di produrre talenti riconosciuti a livello nazionale, che si sono 

distinti nelle varie promozioni acquisite dalla prima squadra, oltre ad essere protagonisti nelle 

nazionali di categoria. 

“Siamo convinti che lo sport sia un fattore imprescindibile per la crescita e la formazione dei ragazzi di 

ogni età, in grado di renderli elementi attivi della società. Per questo poter fornire il nostro supporto alle 

squadre giovanili dell'Atlante Eurobasket Roma ci riempie di orgoglio – ha commentato Guido 

Lombardo, CEO di Gardant Investor SGR -. “Questa iniziativa è un nostro piccolo contributo allo 

sviluppo virtuoso delle comunità in cui insistiamo, con l’obiettivo di crescere insieme e in piena armonia”. 

Sulla stessa lunghezza d'onda Armando Buonamici, Presidente dell'Atlante Eurobasket Roma: 
"L'investimento sul settore giovanile e sullo sviluppo degli adulti del domani è sempre stata una 

prerogativa della nostra società, che assieme alla crescita della prima squadra ha sempre voluto 

affiancare quella dei ragazzi, come segno concreto dell'interesse per la comunità e il territorio. È quindi 

una grande soddisfazione poter contare su un partner di livello che condivide questi stessi valori, con 

l'augurio di poter fare ancora molta strada insieme su questo tipo di percorso". 

Gardant Investor SGR è parte del Gruppo Gardant, tra i principali operatori sul mercato italiano dei 
crediti deteriorati e illiquidi, attivo nel settore del debt purchasing e debt servicing. La SGR, a cui è 

demandata la strategia di debt purchasing del Gruppo, beneficia della capacità di origination, 

underwriting, gestione e servicing di tutta la holding, la quale – oltre alla SGR – include anche le società 
dedicate all’attività di master e special servicing: Master Gardant, Special Gardant e Gardant Liberty 

Servicing.  
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In questo contesto Gardant Investor SGR, che punta a posizionarsi sul mercato come partner di 

riferimento in Italia per gli investitori interessati a trarre vantaggio dalle opportunità di questo 

particolare comparto, sviluppa la propria strategia in maniera indipendente dalla holding, ma 
sinergica con la struttura di contatti, professionisti, datawarehouse ed esperienza dell’intero Gruppo 

Gardant, che ad oggi può contare su circa 340 professionisti e gestisce un totale di circa Euro 45 

miliardi di crediti, con oltre Euro 20 miliardi sui quali opera come special servicer, un track record 

di oltre Euro 1,2 miliardi di investimenti in 5 anni e 8 anni di continua crescita. 

Gardant S.p.A. 

Gardant S.p.A. è una società italiana, con sede legale a Roma, capogruppo del Gruppo Gardant: quest'ultimo oggi 
è tra i leader nel settore del credit management in Italia, con un business model unico: è sia Debt Servicer (DS) sia 

Asset Manager / Debt Purchaser (DP) ed opera su tutte le asset class collegate ai crediti bancari e leasing 

(performing, unlikely-to-pay, sofferenze). 
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