COMUNICATO STAMPA
EQUITA PROSEGUE LA RACCOLTA DEL FONDO EQUITA PRIVATE DEBT FUND II E
RAGGIUNGE EURO 131,5 MILIONI DI COMMITMENT
-

DOPO

IL

FONDO ITALIANO D’INVESTIMENTO

E L’EUROPEAN INVESTMENT

FUND

SI AGGIUNGONO ANCHE UN

PRIMARIO GRUPPO ASSICURATIVO ITALIANO E UN IMPORTANTE FONDO PENSIONE NAZIONALE

-

TARGET DI RACCOLTA CONFERMATO A EURO 200 MILIONI

Milano, 16 marzo 2021
Equita, l’investment bank indipendente italiana, annuncia di aver concluso con successo un’ulteriore fase di raccolta del
fondo di private debt Equita Private Debt Fund II (il “Fondo” o “EPD II”), fondo chiuso di diritto italiano PIR compliant e
gestito da Equita Capital SGR.
La nuova fase di raccolta di EPD II – chiusa con Euro 31,5 milioni – ha visto quattro investitori istituzionali aggiungersi ai
sottoscrittori del first closing realizzato a settembre 2020 con Euro 100 milioni. Tra essi spiccano le adesioni di un primario
gruppo assicurativo italiano e di un importante fondo pensione nazionale.
Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: “Il closing siglato oggi ci avvicina al target finale di
raccolta di Euro 200 milioni. Siamo onorati di avere nel nostro fondo investitori istituzionali di primaria importanza: il loro
ingresso rafforza ulteriormente la nostra base investitori e può rappresentare uno stimolo per altri soggetti istituzionali
simili per avvicinarli al mondo del private debt, così come accade da anni negli altri paesi europei”.
Il Fondo raggiunge dunque Euro 131,5 milioni e conferma il target di fundraising di Euro 200 milioni (hard cap a Euro 250
milioni).
In parallelo al fundraising il team continua le sue attività di deal sourcing con le quali ha già identificato altri tre target
d’investimento che consentiranno di accelerare ulteriormente il deployment di EPD II nel corso del 2021, con evidenti
benefici in termini di ritorno per gli investitori. A sei mesi dal first closing, EPD II ha infatti già completato quattro
investimenti per un totale di circa Euro 42 milioni (32% dei commitment attuali) con un target di ritorno atteso del 10%,
a conferma della validità del posizionamento di Equita nel mercato del private debt e dell’abilità del team di gestione di
identificare e chiudere con successo operazioni d’investimento, anche in contesti di mercato difficili.
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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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