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COMUNICATO STAMPA 

EQUITA PRIVATE DEBT FUND II RAGGIUNGE EURO 178,5 MILIONI DI 
RACCOLTA E SI AVVICINA AL TARGET DI EURO 200 MILIONI 

- ENPAM ED INARCASSA SI AGGIUNGONO AGLI INVESTITORI DEL FONDO 

- IL TEAM DI GESTIONE CHIUDE UN NUOVO INVESTIMENTO E PORTA IL TOTALE DELLE OPERAZIONI A CINQUE 

Milano, 28 settembre 2021 

Equita, l’investment bank indipendente italiana, annuncia di aver concluso con successo una nuova fase di raccolta di 

Equita Private Debt Fund II (il “Fondo” o “EPD II”), fondo chiuso di diritto italiano PIR Alternative gestito da Equita Capital SGR. 

 

La nuova fase di raccolta di EPD II ha visto quattro nuovi investitori sottoscrivere – nel periodo da aprile 2021 a settembre 

2021 – un totale di Euro 47 milioni. La raccolta complessiva raggiunge così Euro 178,5 milioni e si avvicina al target di 

Euro 200 milioni annunciato dal team all’avvio del fundraising (hard cap ad Euro 250 milioni).  

 

Tra i nuovi investitori spiccano importanti enti previdenziali quali ENPAM ed Inarcassa che si aggiungono agli altri soggetti 

istituzionali già presenti, tra cui il Fondo Italiano d’Investimento, l’European Investment Fund, un primario gruppo 

assicurativo italiano e un importante fondo pensione nazionale. 

 

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: “Con questo nuovo closing il fondo EPD II conferma 

la sua attrattività per casse previdenziali, fondazioni, fondi pensione ed assicurazioni. Il nostro obiettivo è costruire un 

rapporto di lungo periodo con investitori istituzionali di questo calibro, che sono investitori ripetitivi nell’asset class”. 

 

Paolo Pendenza, Responsabile delle attività di private debt di Equita Capital SGR, ha commentato: “Rispetto al primo 

fondo lanciato nel 2016, EPD II presenta una dimensione significativamente superiore ed una base di investitori più solida 

e diversificata, a dimostrazione di quanto le competenze del nostro team di gestione vengano apprezzate sul mercato”. 

 

In parallelo alle attività di fundraising, Equita ha continuato la sua attività d’investimento e di deal sourcing. Durante 

l’estate il team ha infatti completato con successo un nuovo investimento, consolidando così il deployment di EPD II e 

portando il totale investito a Euro 57 milioni circa con 5 operazioni (32% dei total commitment alla data odierna), con 

evidenti benefici in termini di ritorno per gli investitori, in linea con il target di rendimento del 10% annuo. 

 

* * * 
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Equita è la principale investment bank indipendente in Italia, che da più di 45 anni mette al servizio di investitori professionali, imprese e istituzioni le 
proprie competenze e la propria conoscenza dei mercati finanziari. La capogruppo Equita Group, quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa 
Italiana tra le società del segmento “STAR”, vede nel suo azionariato i propri manager e dipendenti (con circa il 54% del capitale), assicurando 
l’allineamento degli interessi con gli investitori. Con le sue attività di Global Markets, oggi Equita è il principale broker indipendente in Italia, che offre ai 
propri clienti istituzionali servizi di intermediazione su azioni, obbligazioni, derivati ed ETF, e supporta le decisioni degli investitori con analisi e idee di 
investimento di valore sul mercato finanziario italiano ed europeo – grazie anche al continuo supporto di un team di Ricerca apprezzato e riconosciuto a 
livello internazionale per la sua qualità. Equita vanta poi una piattaforma di investment banking unica in Italia, in grado di combinare consulenza 
indipendente con accesso privilegiato ai mercati dei capitali. L’ampio ventaglio di servizi offerti, che include la consulenza in operazioni di M&A e di 
finanza straordinaria e la raccolta di capitali sia azionari che obbligazionari, è dedicato a tutte le tipologie di clientela, dai grandi gruppi industriali alle 
piccole e medie imprese, dalle istituzioni finanziarie fino al settore pubblico. Grazie a Equita Capital SGR inoltre, Equita mette al servizio di investitori 
istituzionali e gruppi bancari le sue competenze nella gestione di asset e la profonda conoscenza dei mercati finanziari, in particolare delle mid e small 
caps; il focus su strategie di gestione basate sulle aree di expertise di Equita e sugli asset alternativi come il private debt rendono dunque Equita Capital 
SGR il partner ideale sia per investitori alla ricerca di ritorni interessanti che per gruppi bancari che vogliono co-sviluppare prodotti per le loro reti retail. 
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