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COMUNICATO STAMPA 

CHIUSO IL FONDO INVESTINDUSTRIAL GROWTH  

CON UN HARD CAP DI €375 MILIONI  

A MENO DI TRE MESI DALL’AVVIO DELLA RACCOLTA 

 

• Un fondo dedicato al lower mid-market, mercato che Investindustrial può ora coprire 

interamente 

• Sottoscritto in eccesso con un forte supporto degli investitori già presenti in 

Investindustrial 

• Investindustrial rafforza ulteriormente il suo approccio distintivo industriale e le 

competenze specialistiche riconfermandosi leader nel mid-market in Europa 

• Andrea C. Bonomi: “continueremo a investire in Italia” 

21 maggio 2018 - Investindustrial (la “Società”) annuncia il closing finale a 375 milioni di euro di 

Investindustrial Growth (il "Fondo"), Fondo dedicato agli investimenti nella fascia bassa del segmento mid - 

market europeo. Il Fondo permetterà a Investindustrial di coprire l’intero mid-market, da sempre al centro 

della strategia di successo dei fondi della Società che rafforza quindi ulteriormente la propria posizione di 

leadership nell'Europa meridionale. 

 

Il Fondo è stato raccolto in meno di tre mesi e ha registrato sottoscrizioni superiori all’offerta grazie all'elevato 

interesse mostrato da parte degli investitori di Investindustrial già esistenti. Tra i sottoscrittori figurano 20 

investitori a lungo termine i cui capitali provengono al 66% dall'Europa e al 34% dagli Stati Uniti. 

 

Investindustrial Growth conta su un team di consulenza dedicato e punterà a investimenti di maggioranza in 

società europee di qualità nella fascia bassa del mid-market ad alto potenziale di internazionalizzazione, 

prevalentemente con sede in Italia, Spagna, Portogallo e Svizzera. 

 

Con oltre 100 professionisti, capacità di sviluppo del business globale e uffici a Londra, Lugano, Barcellona, 

New York, Shanghai e Lussemburgo, Investindustrial è una delle società di private equity focalizzate sul mid-

market più complete d'Europa. La Società si distingue per un approccio fortemente industriale, iniziative di 

internazionalizzazione e leadership nei mercati geografici di riferimento. 

 

Investindustrial opera con successo in tre settori principali: consumer, industria manifatturiera e business 

services. Il portafoglio attuale comprende aziende come Aston Martin (auto sportive di lusso), B&B Italia 

(arredo di design di alta gamma), Chicco (baby care), Flos (illuminazione high-end), lifebrain (laboratori di 

diagnostica), PIC Solution (medtech), Polynt-Reichhold (prodotti chimici speciali), PortAventura (destination 

resort) e Sergio Rossi (calzature di lusso). Investindustrial Growth si concentrerà sugli stessi settori già 

oggetto di investimento da parte della Società. 

 

Il Fondo parte avendo già effettuato due investimenti: Benvic, leader europeo nella produzione di PVC con 

sede in Francia, e OKA, marchio dell'arredamento e lifestyle con sede nel Regno Unito. 

 

Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: "Siamo 

felici che i nostri partner abbiano riconosciuto ancora una volta la valenza del nostro approccio industriale. 

Negli ultimi anni abbiamo operato nella fascia bassa del mid-market attraverso add-on per le società in 

portafoglio e ora possiamo tornare a fare investimenti diretti grazie a Investindustrial Growth. Continueremo 

a investire in Italia avendo fiducia negli imprenditori del Paese. A conferma di ciò, solo qualche giorno fa 
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abbiamo investito per accelerare l’ulteriore sviluppo, anche internazionale, di HTL Strefa/PIC e acquisito 

lifebrain con l’obiettivo di renderla un punto di riferimento per i centri di diagnostica in Italia”. 

 

Paul Hastings è stato consulente legale. 

  
 
 
 
Investindustrial 

Investindustrial è un gruppo leader europeo di società indipendenti di investimento, holding e di consulenza 

con 6,8 miliardi di euro di capitale raccolto. Fornisce soluzioni industriali nonché capitali alle aziende del 

segmento mid-market europeo e la sua missione consiste nel contribuire attivamente allo sviluppo delle 

proprie partecipate, creando opportunità di crescita e offrendo soluzioni globali attraverso un approccio 

guidato da logiche industriali. Investindustrial vanta oltre 28 anni di collaborazioni di successo con aziende 

europee. Alcune società del gruppo Investindustrial sono autorizzate e soggette alla vigilanza regolamentare 

della FCA nel Regno Unito, la CSSF in Lussemburgo e la FINMA in Svizzera. Le società d’investimento di 

Investindustrial operano indipendentemente l’una dall’altra nonché da ciascun fondo.  

Per maggiori informazioni visitare www.investindustrial.com  

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

 

Ad Hoc Communication Advisors 
 

 
 Giorgio Zambeletti 
 Tel +39 027606741  
 Email giorgio.zambeletti@ahca.it  

 Sara Balzarotti 
 Mob +39 335 1415584  
 Email sara.balzarotti@ahca.it 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Investindustrial Growth ha nominato Investment Manager Investindustrial Advisors Limited, una società per azioni 

inglese, regolata e autorizzata dalla Financial Conduct Authority nel Regno Unito come gestore di un fondo di 

investimento alternativo ai sensi della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi dell'Unione europea 

(Direttiva 2011/61/UE) (come attuato dalla legislazione degli Stati membri dell'Unione Europea). Nulla di quanto 

contenuto nel presente documento deve essere interpretato come consulenza o sollecitazione all'acquisto o alla 

vendita di titoli o interessi, né come consulenza in materia fiscale, legale o contabile. 
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