COMUNICATO STAMPA
Primo closing a 47 milioni di Euro per il secondo fondo di Arcadia SGR

Milano, 10 ottobre 2017
Arcadia SGR (“Arcadia”), guidata dal Presidente Guido Belli e dall’Amministratore Delegato Simone Arnaboldi,
annuncia il primo closing del suo secondo fondo di Private Equity, Arcadia Small Cap II, a 47 milioni di Euro.
A sottoscrivere il fondo sono stati investitori istituzionali italiani e stranieri, per la maggior parte già presenti nel
fondo precedente. Tra questi figura European Investment Fund, che partecipa ad Arcadia Small Cap II attraverso
il mandato della Commissione Europea nell’ambito del cosiddetto Piano Junker. Arcadia ha inoltre ricevuto
ulteriori impegni di sottoscrizione del nuovo fondo per 10 milioni di Euro, che saranno formalizzati nel successivo
closing. La raccolta del fondo, che ha un obiettivo di 100 milioni di Euro, si chiuderà nel primo semestre 2018.
Arcadia Small Cap II perseguirà la stessa strategia di investimento del precedente fondo, prevalentemente con
l’acquisizione di quote di controllo di piccole-medie imprese italiane rispondenti ai requisiti fissati dalla
definizione di PMI della Commissione Europea (massimo 250 dipendenti, fatturato inferiore a 50 milioni di Euro
o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di Euro). Così come per il primo fondo, non è previsto l’utilizzo della
leva finanziaria in fase di acquisizione. L’eventuale ricorso ad indebitamento aggiuntivo è riservato al
finanziamento dello sviluppo delle aziende partecipate, anche per linee esterne. La creazione di valore avverrà
mediante la focalizzazione strategica, la crescita della dimensione aziendale e la professionalizzazione della
gestione.
Il primo fondo gestito da Arcadia, Arcadia Small Cap, con dotazione di 53 milioni di Euro, ha completato quattro
investimenti e un disinvestimento. La società h-old S.p.A., produttore di nastri adesivi speciali presente nei
principali mercati internazionali, è stata infatti ceduta al gruppo Saint Gobain. Il fondo ha distribuito finora circa
il 90% del capitale richiamato ai suoi investitori ed il TVPI è attualmente di 1,4 volte il capitale richiamato, con un
IRR del 14%.
Con il lancio del nuovo fondo, Arcadia ha rafforzato il team d’investimento con l’assunzione di 3 nuovi
professionisti, fra i quali Alessandro Grassi, manager con una decennale esperienza nel Private Equity, maturata
in Arca Impresa Gestioni SGR e successivamente in IGI SGR.
Arcadia ha già in esame una lista di nuove opportunità di investimento, e sta attualmente conducendo in
esclusiva un’attività di due diligence per l’acquisizione di un’azienda fornitrice di materiali speciali per il settore
del lusso.

*****

Arcadia SGR S.p.A. (www.arcadiasgr.it) è una società di gestione del risparmio indipendente, controllata dal
management, autorizzata dalla Banca d’Italia, fondata da Guido Belli e Simone Arnaboldi. Arcadia è specializzata
in investimenti nel capitale di piccole-medie imprese italiane non quotate. I professionisti del team di Arcadia
hanno maturato un’esperienza cumulata di oltre 60 anni nell’attività di Private Equity, e sono coadiuvati da un
gruppo di manager/imprenditori (“Business Partner”) con esperienze di grande successo nella guida di aziende
che hanno realizzato importanti processi di crescita dimensionale e di valore del capitale.
L’approccio all’investimento è di tipo industriale: il controllo del portafoglio è esercitato attraverso la presenza
diretta e attiva del management di Arcadia e dei Business Partner nei Consigli di Amministrazione delle aziende
partecipate, fornendo un supporto nella realizzazione dei piani di crescita.
Arcadia è partner di Borsa Italiana in Elite, programma di supporto a PMI di eccellenza per facilitarne l’accesso al
mercato dei capitali, ai rapporti con il sistema bancario e ai progetti di internazionalizzazione
(www.elite.borsaitaliana.it), al quale partecipa una delle società partecipate, Vision Group S.p.A., leader italiano
nella distribuzione specializzata di prodotti ottici con più di 2.100 punti vendita affiliati.
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