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Milano, 3 agosto 2017 – Equita Private Debt supera quota €90 milioni, grazie anche al supporto del Fondo Italiano

d’Investimento e punta al target di €100 milioni entro settembre 2017.

Prosegue con successo la raccolta di fondi di Equita Private Debt, il fondo di private debt di Equita, che supererà a breve la

dimensione complessiva di €90 milioni con il supporto di importanti investitori istituzionali italiani guidati dal Fondo Italiano

d’Investimento.

Il fondo, costituito nella forma di SIF-SICAV lussemburghese, è riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri ed è

dedicato ad investimenti in obbligazioni ed equity emesse da aziende industriali italiane di medie dimensioni, caratterizzate da

forte posizionamento competitivo, vocazione all’export e stabile generazione di cassa.

Dopo il primo closing, tenutosi a marzo 2016, Equita ha proseguito con successo la raccolta di capitali per il proprio fondo,

ottenendo il sostegno sia di nuovi investitori, tra i quali banche e family offices, che di quelli esistenti, i quali hanno

incrementato in modo significativo il loro impegno iniziale, consentendo di superare la cifra complessiva di €90 milioni. Tra di

essi, in particolare, si segnala il Fondo Italiano d’Investimento, cornerstone investor del fondo di Equita, il quale ha

recentemente approvato l’incremento di ulteriori 10 milioni il suo già significativo investimento iniziale, ed Equita stessa, la

quale ha raddoppiato il suo impegno finanziario portandolo a €4,0 milioni, a testimonianza dell’impegno dell’azienda nello

sviluppo di questo settore di attività, considerato di grande importanza nelle strategie di crescita futura dell’azienda.

In questo contesto, va segnalato anche il rafforzamento dell’area di private debt management, con la nomina di Stefano Lustig

a responsabile di tutta l’area di private capital, e l’incremento dell’investimento di tutto il team di gestione nel fondo, in modo da

assicurare un adeguato allineamento tra gli interessi degli investitori, di Equita ed del team di gestione. La raccolta proseguirà

fino a settembre 2017, con un target finale di raccolta di €100 milioni.

Nel frattempo il fondo, guidato da Paolo Pendenza, precedentemente in Goldman Sachs e BS Private Equity, con il supporto di

Nicolò Sagramoso e Bekim Krasniqi, ha completato tre investimenti per complessivi €20 milioni circa. In pipeline, inoltre sono

presenti una serie di opportunità d’investimento, la cui analisi verrà finalizzata nel corso delle prossime settimane.

Commenta Francesco Perilli, Presidente di Equita Group – Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti, i quali consolidano la

presenza di Equita nel mondo dell’asset management, con un prodotto dedicato al sostegno della media impresa italiana in

modo complementare rispetto al sistema bancario.
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EQUITA SIM, banca d’affari di lunga tradizione, soggetta alla direzione e coordinamento di Equita Group SpA, è un partner di riferimento per gli investitori

istituzionali e per le imprese,grazie alla presenza consolidata nel panorama finanziario italiano da 40 anni di operatività sui mercati. Viene costituita nel 1973 con il

nome Euromobiliare SIM S.p.A., una delle prime merchant bank private in Italia, e a seguito dell’acquisizione da parte del management e del fondo americano J.C.

Flowers nel 2007 ha cambiato nome in EQUITA SIM. Con un modello di business chiaro e focalizzato, EQUITA SIM unisce l’attività di sales & trading su titoli

azionari ed obbligazionari per clienti istituzionali nazionali ed internazionali ad una piattaforma investment banking di alto profilo dedicata alla consulenza ad

imprese ed istituzioni finanziarie in operazioni di finanza straordinaria, entrambe supportate da un’attività di equity research riconosciuta per la sua eccellenza. La

combinazione dell’indipendenza in materia di

servizi di consulenza, la tradizione e la conoscenza approfondita delle dinamiche dei mercati azionari - garantita dalla credibilità e dall'accesso preferenziale agli

investitori istituzionali nazionali e internazionali - garantiscono ad EQUITA SIM un posizionamento unico nel mercato italiano.


